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Atti parlamentari
La bilancia politica di tutte le opere di Traiano Boccalini
Italian Journal of Zoology
Take the bloody shot
Sipario
“Il racconto dei fatti, ricostruiti con certosina pazienza e con la maestria che contraddistingue gli autori, spazza via le sciocchezze e le menzogne che per anni sono state divulgate dai mezzi di informazione.” Dalla prefazione di Piercamillo Davigo “Oggi, trent’anni dopo, possiamo dire che l’inchiesta Mani pulite rimane scolpita nella memoria collettiva e sono miseramente falliti tutti i tentativi di farla dimenticare o, peggio, di farla ricordare come l’opposto di ciò che era.” Dalla nuova
introduzione di Marco Travaglio “Questo libro è un memorandum formidabile.” Corrado Augias Cosa resta oggi di Mani pulite? Secondo la vulgata dominante, nulla, perché la corruzione da allora è continuata, forse addirittura aumentata. Ma un’indagine non si giudica dal numero di reati simili commessi dopo, altrimenti tutte sarebbero un fallimento, visto che nessuna è mai riuscita ad abolire i reati successivi. Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova
edizione, è il racconto più completo di una tempesta politica e giudiziaria che non ha eguali nella storia: per il numero di persone indagate, processate e giudicate colpevoli in sentenze di condanna, patteggiamento, prescrizione e persino assoluzione o proscioglimento o archiviazione o amnistia o indulto o condono per i più svariati cavilli. In questi trent’anni, c’è chi ha provato a raccontare Mani pulite come un’operazione politica di magistrati ideologizzati per colpire gli innocenti di una parte
e favorire i colpevoli dell’altra. Ma le campagne politico-mediatiche negazioniste e revisioniste non hanno scalfito la percezione di quei fatti nell’opinione pubblica, sebbene abbiano fatto breccia e proseliti nel mondo politico, in quello mediatico sottostante e persino in una parte di quello giudiziario. È vero, quasi nessuno dei colpevoli di Tangentopoli ha scontato la pena in galera, ma ciò non è dipeso dalle indagini delle Procure bensì dalle leggi fatte prima, durante e dopo per assicurare
l’impunità ai tangentisti. Leggi che fanno dell’Italia il paradiso dei delinquenti e l’inferno delle vittime. Infatti ancora oggi le Italie sono due: quella che vive nel terrore che il 1992 si ripeta e quella che lo spera con tutto il cuore.
parte prime
suo processo
The Politics of Productivity and the Marketing of Management Science
Ateneo Veneto
Apparteniamo tutti a questa terra
In his book, Sándor Agócs explores the conflicts that accompanied the emergence of the Italian Catholic labor movement. He examines the ideologies that were at work and details the organizational forms they inspired. During the formative years of the Italian labor movement, Neo-Thomism became the official ideology of the church. Church leadership drew upon the central Thomistic principal of caritas, Christian love, in its response to the social climate in Italy, which had become increasingly charged with class consciousness
and conflict. Aquinas’s principles ruled out class struggle as contrary to the spirit of Christianity and called for a symbiotic relationship among the various social strata. Neo-Thomistic philosophy also emphasized the social functions of property, a principle that demanded the paternalistic care and tutelage of the interests of working people by the wealthy. In applying these principles to the nascent labor movement, the church's leadership called for a mixed union (misto), whose membership would include both capitalists and
workers. They argued that this type of union best reflected the tenets of Neo-Thomistic social philosophy. In addition, through its insistence on the misto, the church was also motivated by an obsessive concern with socialism, which it viewed as a threat, and by a fear of the working classes, which it associated with socialism, which it viewed as a threat, and by a fear of the working classes, which it associated with socialism. In pressing for the mixed union, therefore, the church leadership hoped not only to realize Neo-Thomistic
principles, but also to defuse class struggle and prevent the proletariat from becoming a viable social and political force. Catholic activists, who were called upon to put ideas into practice and confronted social realities daily, learned that the "mixed" unions were a utopian vision that could not be realized. They knew that the age of paternalism was over and that neither the workers not the capitalists were interested in the mixed union. In its stead, the activists urged for the "simple" union, an organization for workers only. The
conflict which ensued pitted the bourgeoisie and the Catholic hierarchy against the young activists. Sándor Agócs reveals precisely in what way Catholic social thought was inadequate to deal with the realities of unionization and why Catholics were unable to present a reasonable alternative.
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Il movimento cattolico
#Ciaopoveri

Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Histories and Secrets
La Repubblica italiana del 1849
Pietra del paragone politico, tratta dal Monte Parnaso ... Di Troiano Boccalini. Con vna nuoua aggiunta dell'istesso, nuouamente purgata dagli errori delle stampe
Labour Under the Marshall Plan
A Symposium on the Life and Work of Pope Pius X
Ciao poveri è lo sfottò utilizzato da Gabriele Roccia per prendersi gioco di chi non ha la fortuna di essere ricco quanto lui e sua sorella Fiordaliso. I due ventenni, rampolli della miliardaria famiglia Roccia, conducono una vita di eccessi nei luoghi più esclusivi della Milano bene in compagnia di una ristretta cerchia di rich-kids come loro, e non si pongono limiti né di budget né di comportamento. L’esistenza pigra e scintillante dei due fratelli viene scombussolata
dall’improvvisa uscita di scena dei loro genitori. Per Gabriele e Fiordaliso sarà l’inizio di un cammino costellato di difficoltà: dovranno guardarsi da truffe, pericolosi criminali, e soprattutto dalle persone che dicono di amarli.
History of the Church: The Church in the Industrial age
Parte Terza, Contenente alcune Lettere Politiche Et Historiche Del Medesimo Avttore
Studi Storici Filosofici Letterari Ed Artistici
parte prima
"The Popes shows the human aspects of the vicar of Christ while reassessing the myths surrounding the person. Theological evaluations are avoided to give readers a more realistic view of these men and the part they played in the shaping of history."--BOOK JACKET.
I miei patimenti a Cattinara e Longera
I miei papi e appendice sul quartiere
La Critica dei miei tempi. pt. 1. opusc. 1-4
The Popes
La Repubblica italiana del 1849; suo processo ...
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