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 II grande lavorio per la formulazione della II grande lavorio per la formulazione della
Costituzione repubblicana, fra 1946 e 1947, oggettoCostituzione repubblicana, fra 1946 e 1947, oggetto
di questo volume di Giovanni Sale è, come neglidi questo volume di Giovanni Sale è, come negli
altri suoi libri, corredato dalla pubblicazionealtri suoi libri, corredato dalla pubblicazione
integrale dei documenti dell'Archivio della Civiltàintegrale dei documenti dell'Archivio della Civiltà
Cattolica sull'argomento e orienta nuova luceCattolica sull'argomento e orienta nuova luce
sull'opera svolta dai costituenti in un serrato esull'opera svolta dai costituenti in un serrato e
anche duro confronto con esponenti della stessaanche duro confronto con esponenti della stessa
Civiltà Cattolica e della Segreteria di Stato vaticana.Civiltà Cattolica e della Segreteria di Stato vaticana.
La complessa materia è sviluppata in modo daLa complessa materia è sviluppata in modo da
condurre a una sempre maggior comprensione siacondurre a una sempre maggior comprensione sia
degli attori sia delle problematiche in campo. Nedegli attori sia delle problematiche in campo. Ne
emerge nitidamente il cammino che porta alemerge nitidamente il cammino che porta al
maturarsi di una riflessione e all'esprimersi di umaturarsi di una riflessione e all'esprimersi di u
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 Il persistere del quadro macroeconomico recessivo Il persistere del quadro macroeconomico recessivo
in atto ormai dal 2008 ha prodotto un impattoin atto ormai dal 2008 ha prodotto un impatto
devastante sul tessuto produttivo nazionale,devastante sul tessuto produttivo nazionale,
soprattutto in termini di mortalità delle imprese.soprattutto in termini di mortalità delle imprese.
Parallelamente, si è assistito ad un fenomeno diParallelamente, si è assistito ad un fenomeno di
razionamento del credito che ha contribuito ad arazionamento del credito che ha contribuito ad a

Laico cioè cristiano. San Giuseppe MoscatiLaico cioè cristiano. San Giuseppe Moscati
medicomedico

 È la storia di un uomo, un medico, un santo. È la storia di un uomo, un medico, un santo.
Giuseppe Moscati (1880-1927) ha vissuto la suaGiuseppe Moscati (1880-1927) ha vissuto la sua
vita quotidiana in un modo straordinario. Era unvita quotidiana in un modo straordinario. Era un
medico capace di diagnosi eccellenti e di caritàmedico capace di diagnosi eccellenti e di carità
profonda. Era un ricercatore acuto, appassionato diprofonda. Era un ricercatore acuto, appassionato di
scienza, all'avanguardia negli studi, sempre prscienza, all'avanguardia negli studi, sempre pr

Amore ti odioAmore ti odio

 Beatrice vive la quotidianità ricorrendo a mille Beatrice vive la quotidianità ricorrendo a mille
espedienti pur di pagare l’affitto dello scalcinatoespedienti pur di pagare l’affitto dello scalcinato
mini appartamento dove abita. È disposta a saltare imini appartamento dove abita. È disposta a saltare i
pasti ma non a scendere a compromessi. Ha unpasti ma non a scendere a compromessi. Ha un
sogno da realizzare: diventare una attrice disogno da realizzare: diventare una attrice di
successo. Russel Barnes &#xe8successo. Russel Barnes &#xe8
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