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Dura Lex La Legge Non Uguale Per
Tutti
Massimo Melli, Panteista e appassionato di fisica e
di logica matematica e ammiratore di Spinoza e di
Einstein, è l’autore di questi racconti. Nel 2013 ha
pubblicato il libro: Il Talmud di Scicli che si può
scaricare gratis dal Web. Il Cabalista Leon, l’eroe di
questi racconti, si è basato sulla sapienza della
Cabala ebraica per analizzare i maggiori paradossi
dello spazio e del tempo. Il risultato è una serie di
racconti ironici e umoristici e di saggi geometrici
talmente facili da capire, che si potrebbero spiegare
anche alla nonna. Per quel che riguarda Dio, la
conclusione del Cabalista Leon è: “Dio è la Legge
matematica, non la mano che causa o modifica
l’evento futuro."
'L'anno di don Camillo' raccoglie quaranta episodi
scelti tra le centinaia e centinaia pubblicati da
Guareschi su riviste e finora mai apparsi in un
volume. In queste pagine ritroviamo i personaggi di
sempre: il simpatico Don Camillo, l'irruente Peppone,
il Brusco, lo Smilzo... Ed è un po' come ritrovarsi con
vecchi amici che hanno ancora tante storie da
raccontare. E noi li stiamo a sentire.
Los Angeles 2012. Sono passati cinque anni da
quando Emma Carstairs ha perso i genitori,
barbaramente assassinati. Dopo il sangue e la
violenza a cui ha assistito da bambina, la ragazza ha
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dedicato la sua vita alla lotta contro i demoni ed è
diventata la Shadowhunter più talentuosa della sua
generazione. Non ha però mai smesso di cercare
coloro che hanno distrutto la sua famiglia e, quando
si rende conto che l'unico modo per arrivare ai
colpevoli è quello di allearsi con le fate, da anni in
lotta con gli Shadowhunters, non si tira indietro. È
una partita molto pericolosa, ma Emma, insieme a
Julian, suo migliore amico e parabatai, ha tutte le
intenzioni di giocarla fino in fondo. Non solo la
ragazza potrebbe finalmente vendicarsi, ma per
Julian si apre la possibilità di riabbracciare il fratello
Mark, che anni prima era stato costretto a unirsi al
Popolo Fatato. Inizia così una corsa contro il tempo,
un'indagine ricca di colpi di scena, dove i bluff e i
doppi giochi non mancano e i sentimenti più profondi
sono messi a dura prova. Compreso quello che lega
Emma e Julian, forse di natura diversa rispetto a
quel legame puro, unico e indissolubile che
dovrebbe unire due parabatai: un sentimento che la
Legge non accetta.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha
arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
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essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando
si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”.
Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che
dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
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abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Lilith, madre di tutti i demoni, è stata distrutta. Ma quando gli
Shadowhunters arrivano a liberare Jace, che lei teneva
prigioniero, trovano soltanto sangue e vetri fracassati. E non
è scomparso solo il ragazzo che Clary ama, ma anche quello
che odia, suo fratello Sebastian, il figlio di Valentine. Un figlio
determinato a riuscire dove il padre ha fallito e pronto a tutto
per annientare gli Shadowhunters.
Scrivere un’introduzione al diritto è impresa ardua:
Franceschelli centra l’obiettivo in modo magistrale, riuscendo
a veicolare con grande semplicità e piena aderenza
all’esperienza quotidiana di ciascuno di noi concetti teorici
anche molto complessi. Come nasce il diritto? Come si è
arrivati all’attuale complessità normativa? Tra avvocati,
giudici e notai: il diritto è più arte o più scienza? Come
possono norme immutabili continuare a regolare una società
in incessante evoluzione? L’intelligenza artificiale potrà
davvero accelerare i processi? Con uno stile accattivante,
che non rinuncia tuttavia alla precisione del linguaggio
giuridico, e con il ricorso ad aneddoti e citazioni letterarie e da
film, questo Pixel ci avvicina davvero a una disciplina solo
apparentemente tra le più ostiche.
Dura lex. La legge non è uguale per tuttiIl grande libro degli
amori di carneLulu.comIl diritto come processo. Princìpi,
regole e brocardi per la formazione critica del
giuristaFrancoAngeliShadowhunters - 5. Città delle anime
perduteEdizioni Mondadori
Il pensiero contemporaneo appare attualmente segnato da
un'ineluttabile crisi strutturale del tempo moderno che
pervade tanto l'atteggiamento verso la vita politica quanto la
ricerca scientifica, ed è dovuta ad uno spirito privo di
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profondità e unità che annuncia il declino della filosofia.
L'aspetto positivo del terzo millennio ricade essenzialmente
nella sfera pratica, dove il progresso empirico della
tecnologia, scavalcando l'impasse giuridica del mercato
novecentesco così come la paralisi del giudizio analitico del
Settecento, produce risultati tanto immediati e potenti quanto
alternanti e sconnessi dalla sfera del concetto. Il trait d'union
tra questi due arti come parti di uno stesso corpo fermo
all'esperienza della sostanza, tale spirito irrequieto dimentico
di sé stesso e irretito nella follia del proprio processo
materiale, riconduce questo organismo assoluto alla
determinazione infinita di una logica dialettica e al respiro
autentico di una vita universale che si riconosca come
compiuta secondo il proprio sistema, ciò che è possibile solo
nell'ottica di un sapere reale. La "Fenomenologia dello
Spirito" di Hegel nel 1807 segna il principio del mondo
moderno, che conclude il lungo calvario della coscienza nella
sua mediazione infinita. L'idealità, dopo essersi alienata nella
natura in tutte le figure della storia oggettiva, torna presso di
sé, diviene cosciente di sé stessa, elevandosi all'essenza
virtuale che nella riconciliazione interna dei propri momenti
genera la ragione concreta. La contraddizione di questo
processo vivente colto per sé, dal lato del concetto, dà avvio
al progetto dell'Enciclopedia universale, in cui la tecnologia
del pensiero puro si espande in tutte le manifestazioni della
realtà, per ridurle alla sintesi assoluta che rappresenta
l'immutabile divenire dello Spirito come il totale sistema della
Scienza. "La Follia dello Spirito. Il sistema della Scienza" è
l'immane opera dello spirito che, alle soglie di una nuova era
imperniata sulla virtualità logica della forma come cognizione
e informazione pura, riconquista la metafisica classica a
partire dall'idealità dell'Ottocento e determina l'eterno schema
originario in cui tramonta la crisi universale, riconciliando il
principio e lo sviluppo del pensiero nel seno stesso della
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storia assoluta del mondo.
Dell’idealismo attuale, che qualcuno si spinse a definire
l’«essenza della filosofi a moderna», La Via fu prima seguace
e poi critico radicale. Questo libro rappresenta la prima
fondamentale tappa, il primo momento analitico, della lettura
laviana dell’opera di Giovanni Gentile, che sfocerà
nell’Assoluto Realismo. Una lettura che ha i connotati di un
“corpo a corpo” tra il filosofo di Nicosia e il pensiero
gentiliano e che assume le movenze di un’Esposizione
sistematica: «semplicemente una premessa indispensabile
dello “studio critico” sull’idealismo attuale». Nondimeno, nel
volume sono già presenti chiare tracce della teoresi laviana
fondata sull’essenzializzazione del pensiero rosminiano,
rilevabile nell’esposizione della critica gentiliana alla teoria
dell’assenso, cioè alla teoria della libertà in Rosmini.
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.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base
al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per
questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Questo libro è il frutto di decenni di letture di ogni tipo con cui
5 anni fa ho deciso finalmente di confrontarmi. Avendolo
scritto pensando al mio fidato kindle, non mi sono mai
preoccupato della sua lunghezza, accorgendomene solo
quando l'ho stampato. Gli argomenti però sono tanti (dalla
storia all’attualità, dall'arte alla politica, dall'economia alla
scienza, dalla metafisica alla letteratura) per cui meno non
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potevo proprio (e tanto materiale l'ho messo da parte se mai
dovessi aver voglia di continuare). L'ho scritto quindi per me
(sono tra chi solo scrivendo dialoga bene con se stesso,
riuscendo così a mettere a fuoco le singole questioni,
chiarendosele). Spero, però, che altri possano trovare la sua
lettura interessante ed il confronto con i suoi contenuti
stimolante.

Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il modulo “Delle Successioni ”, curato dai proff.i
Cuffaro e Delfini, è un autorevole commento articolo
per articolo della disciplina normativa codicistica in
tema di diritto successorio e contiene anche il
commento alle più importanti normative speciali, in
particolare in materia di imposta sulle successioni ed
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in tema di successioni nel diritto internazionale
privato. L’Opera, divisa in 3 volumi (Primo volume:
456-564 – Secondo volume: 565-712 – Terzo
volume: 713-768 octies e Leggi speciali), è
commentata da accademici e professionisti di
altissimo livello e si rivela essere un mezzo
autorevole ed utile per la pratica quotidiana
all’avvocato e al magistrato. In questo terzo volume
vengono commentate le norme codicistiche in tema
di divisione ereditaria e in tema di patto di famiglia e
la normativa collegata in tema di diritto successorio
internazionale e la sua applicabilità in Italia (l.
218/1998), in tema di testamento internazionale
(CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 16
OTTOBRE 1973) e, per finire, in tema di imposta
sulle successioni (D.lg. 346/1990). Aggiornato alle ll.
69/2009, 88/2009 e 102/2009, ai d.m. economia e
finanze 21.5.2009 e 4.12.2009 e alla recente
giurisprudenza di legittimità PIANO DELL'OPERA
VOLUME TERZO - Titolo IV: Divisione Capo I
Disposizioni generali 713-736 Prof. VENOSTA Capo
II Collazione 737-751 Prof. CIATTI Capo III
Pagamento dei debiti 752-756 Prof. COLOMBO
Capo IV Effetti della divisione 757-760 Notaio
RAMPOLLA Capo V Annullamento e rescissione
761-768 Prof.ssa FALZONE CALVISI Capo V-bis
Patto di famiglia 768 bis Proff.i DE NOVA-DELFINI
768 ter Notaio RAMPOLLA 768 quater-768 sexies
Prof.ssa CAROTA 768 septies-768 octies Notaio
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VENDITTI - LEGGI COLLEGATE 1) D.Lg. 346/1990
(imposta sulle successioni) - Prof.ssa Salvini - Prof.
Gaffuri – avv. Antonini – Prof.ssa Mastroiavoco –
Prof. Puri – dott. Milone – Dott.ssa Racioppi 2)
Testamento internazionale (Convenzione di
Washington 16.10.1973) - Notaio Di Fabio 3) L.
218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato, nello specifico gli artt. 46-50
in tema di successioni) - Prof.ssa Clerici
Un viaggio nel Rinascimento, epoca florida e fiorente
a livello intellettuale, alla riscoperta dei più influenti
personaggi come Machiavelli, Pico della Mirandola,
Leonardo Da Vinci, Michelangelo e nuove scoperte,
come quella di Pietro Pomponazzi. intellettuale
influente, umanista e filosofo, accusato di eresia per
aver tentato di liberare l’uomo dalle forzature dei
dogmi, per aver distinto le conquiste della ragione da
quelle della fede. L’opera ha come nucleo il
passaggio dal Medioevo al Rinascimento e,
sfociando tra questi termini temporali, allarga
l’orizzonte in un quadro non convenzionale.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia)
gli ultimi diventano i primi ed i primi sono gli ultimi.
L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo
alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco tacendo,
per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri
destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è? A proposito degli avvocati, si può
dissertare o credere sulla irregolarità degli esami
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forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed
omertosamente tacciono, in che modo, loro, si sono
abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli
aspiranti della professione. Compiti uguali, con
contenuto dettato dai commissari d’esame o
passato tra i candidati. Compiti mai o mal corretti.
Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei
e non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo
animali. Siamo diversi dalle altre specie solo perché
siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.
La democrazia è ritenuta uno dei valori fondati dell'Occidente,
a favore del quale tutti sono disposti a schierarsi: la migliore
delle forme di governo possibili e una conquista da difendere
quotidianamente. Eppure si tratta realmente di un concetto
equivoco? O esistono piuttosto differenti teorie della
democrazia? Questo saggio di Giovanni Sartori - un classico
sul quale l'autore ha lavorato a più riprese, riaggiornandolo
alle svolte della storia - si è imposto nel tempo come testo di
riferimento fondamentale, pubblicato in tutto il mondo. Una
riflessione chiara e lineare, sempre sottoposta con esempi
alla prova dei fatti, la cui chiarezza illumina un dibattito che ci
coinvolge tutti direttamente. Perché una coscienza comune e
condivisa su temi quali l'eguaglianza, il costituzionalismo e la
libertà è la chiave per cementare una convivenza sempre più
globale.
So wie jedem deutschen Zeitungsleser der "Barras", die
"Schlapphüte", die "Hardthöhe" zu geläufigen Begriffen
geworden sind, und Abkürzungen wie AOK, TÜV oder DGB
so vertraut sind, dass eine Auflösung oder Erklärung dieser
Abkürzungen nicht erforderlich ist, muss auch dem
italienischen Leser nicht erläutert werden, für was "Fiamme
Gialle", "Botteghe Oscure", "Inps" oder "Tac" stehen. Die
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vorliegende Ausarbeitung gibt denjenigen Hilfestellung, die
bereits gute Grundkenntnisse der italienischen Sprache
besitzen und diese nun um den Wortschatz erweitern wollen,
wie er in den italienischen Medien verwendet wird. Dem
Leser bietet sich eine wahre Fundgrube, die in dieser
Zusammenstellung bislang nicht vorhanden ist. Mit seinem
Anliegen richtet sich das Werk sowohl an den
wissenschaftlich vorgeprägten Leser als auch an den
interessierten Laien. Thematisch wird dabei, in Anlehnung an
den Aufbau einer italienischen Tageszeitung, ein weiter
Bogen geschlagen von Politik über Wirtschaft, Justiz, Arbeit
und Soziales bis hin zu Kultur, Umwelt, Verkehr oder Sport.
L’opera collaziona un consistente numero di saggi, dedicati
ad Antonio Fiorella quale testimonianza del significativo
contributo da lui fornito alla scienza penalistica e firmati sia da
esponenti di chiara fama, italiani e stranieri, dell’Accademia,
della Magistratura e dell’Avvocatura, che da giovani studiosi
della materia penalistica. Con essa si è inteso offrire un
‘luogo’ di confronto e di approfondimento critico sullo stato
del diritto penale e sulle sue possibili prospettive di sviluppo,
in un momento storico, come quello attuale, nel quale le
categorie fondamentali del diritto penale liberale sembrano
messe duramente messe alla prova dall’emergere, sia nel
sentire sociale che nella stessa legislazione, di preoccupanti
istanze iper-securitarie e iper-punitive.
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