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Marco Crasso aveva figurato da più anni fra i capi del «mostro dalle tre teste» senza farne effettivamente parte. Egli serviva di contrappeso ai veri autocrati Pompeo e Cesare, o, per dir meglio, egli con Cesare figurava nella bilancia contro Pompeo. Questa parte di collega soprannumerario non era molto onorevole; ma
Crasso non prendeva le cose tanto pel sottile quando si trattava di fare il proprio interesse. Egli era commerciante e mercanteggiava. Quanto gli era stato offerto non era molto; ma non potendo ottenere di più, lo accettò, e in grazia delle ricchezze che andava sempre più ammassando, cercò di far tacere la sua ambizione e
di passare sopra al dispiacere di trovarsi così impotente mentre era così vicino al potere. Ma la conferenza di Lucca fece cambiare le condizioni anche per lui: per conservare anche in avvenire la preponderanza di fronte a Pompeo dopo le estese condizioni fattegli, Cesare offrì all’antico suo alleato Crasso, con la guerra
contro i Parti, l’occasione di raggiungere nella Siria la posizione che egli si era fatta con la guerra celtica nelle Gallie. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono
anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
Dalla morte di Silla alla battaglia di Tapso. 3
Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti
Corso di diritto penale col commento delle relative leggi esposto da Pietro Nocito ...
Documenti Preceduda Una Esposizione Storica E Raccolti Per Decreto Del Governo Delle Romagne
Il secondo libro del comando o l'arte di evocare gli spiriti
Religione, diritto, libertà della condizione giuridica delle associazioni e delle autorità religiose negli stati civili
Guida tecnica Direttiva macchine La Direttiva macchine 2006/42/CE e le principali norme tecniche La Direttiva Macchine 2006/42/CE è la Direttiva di prodotto madre per la Sicurezza e Salute di macchine del settore Enterprise and Industry dell'Unione Europea. Appartiene alla tecnica legislativa del Nuovo Approccio, che
rimanda, per il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, alle norme tecniche armonizzate EN, secondo il concetto di "Presunzione di Conformità". La Guida Tecnica Direttiva Macchine, fornisce un quadro generale degli obblighi previsti con interazione pratica con le principali norme tecniche armonizzate EN: Direttiva macchine 2006/42/CE - Testo consolidato 2020 - Norme Armonizzate e Presunzione di Conformità - Documentazione Tecnica - Valutazione dei Rischi - EN ISO 13849-1 Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - EN 13851 Dispositivi di comando a due mani - EN ISO 14120 Ripari - EN ISO 14119 Interblocchi EN ISO 13854 Spazi minimi NEW - EN ISO 13857 Distanze di sicurezza NEW - EN ISO 13850 Arresto di emergenza - EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine NEW - EN ISO 4413 Sistemi per trasmissioni oleoidrauliche - EN ISO 4414 Sistemi per trasmissioni pneumatiche La redazione del Manuale di Istruzioni di
una macchina è un obbligo che il Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del punto 1.7.4 dell’Allegato I RESS, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme tecniche applicabili di prodotto type C, B e delle norme tecniche type A tra cui la EN ISO 12100. La corretta
redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello progettuale parallelamente a quella intrinseca della macchina, è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli operatori che ne faranno uso. Nell'Ed. 7.0 Maggio 2021: - Aggiornata EN 349 ritirata e sostituita da EN ISO 13854. - Aggiornata EN ISO 13857 in IT. Aggiornata CEI EN 60204-1 Equipaggiamento elettrico - Aggiornata Dichiarazione CE di conformità - Aggiornamenti normativi vari. - Aggiornamenti grafici.
Il volume, frutto della collaborazione di più autori, offre gli strumenti utili a comprendere i nostri comportamenti e i fenomeni più rilevanti della realtà di oggi. Vi sono descritti da un lato i cambiamenti avvenuti nell’era digitale, dall’altro ciò che invece persiste immutato nel tempo, riguardo sia a valori e comportamenti
individuali, sia ai meccanismi e alle logiche sociali. Frammenti apparentemente eterogenei, ma che, insieme, contribuiscono a comporre il grande mosaico della società attuale e a far cogliere le sue prospettive future. Oltre al contrasto fra mutamento e persistenze, viene evidenziato anche il triplice livello - individuale,
locale e globale - in cui viviamo e dove coesistono, talvolta in modo conflittuale, le unicità e le esigenze espresse a livello individuale, l’influenza dell’ambiente locale e l’appartenenza generalizzata a un mondo globale.
Il Concilio Ecumenico Vaticano Al Cospetto Della Odierna Società
Mantua Humanistic Studies. Volume VII
Raccolta Di Leggi, Notificazioni, Avvisi Ec. Pubblicati in Venezia Dal Giorno 24 Agosto 1849 in Avanti, Giuntivi Quelli Emanati Nel Regno Lombardo-veneto Dal 22 Marzo 1848
L’opinione e il segreto della politica moderna
Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle origini fino ai dì nostri, commentari storici
Windows, Linux ma anche OSX dei computer Apple posseggono un'interfaccia grafica che, per quanto potente ed intuitiva, impone una serie di limiti alle enormi possibilità offerte dai vari Sistemi Operativi. Questa guida è rivolta a tutti coloro i quali necessitano di superare, per reale necessità o per semplice curiosità, le restrizioni imposte dalle interfacce grafiche per poter guadagnare il potere del comando assoluto sul proprio
sistema informatico attraverso la conoscenza e l'uso consapevole dell'interfaccia testuale nascosta all'interno di ognuno dei citati Sistemi Operativi.
Nella teoria politica moderna il concetto di opinione pubblica è il tassello centrale di quella costituzione democratica che dovrebbe rendere il potere trasparente ai suoi soggetti. Questo libro mostra che la trasparenza non è mai stata una caratteristica reale di un potere che si emancipa dagli arcana imperii. Piuttosto che divenire trasparente, la politica moderna trova nell’opinione un nuovo arcano da sciogliere. Dalle sue origini
settecentesche fino agli sviluppi novecenteschi il concetto di opinione è associato al segreto, a ciò che si muove sotto le forme istituzionali della politica e che risulta perciò inaccessibile alle coscienze degli individui. Esso indica un insieme di processi la cui indagine consente di decifrare le dinamiche costituzionali di un nuovo ordine che intrattiene un rapporto differente col disordine, la crisi, il conflitto. Un ordine in movimento che
produce le proprie forme di opacità, i propri arcani, che costringono costantemente la teoria politica a rinnovare i suoi concetti e le sue categorie.
Le luogotenenze generali (1848-1915) nel diritto costituzionale italiano
Frammenti di quotidiana umanità nella narrazione psicoterapeutica
Opere di G.D. Romagnosi
L'arte di divenire simile agli dei. Insegnamenti iniziatici di Giuliano Kremmerz. Rituali, preghiere, invocazioni
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
Alessandro, Annibale, Cesare

Il comando, il carisma, l'autorevolezza, il potere 'gradito' a chi deve accettarlo: ecco il tema di questo saggio di Francesco Alberoni. Il termine 'potere' viene spesso confuso con quello di 'tirannia' e Alberoni mostra, tracciando ritratti di personaggi che hanno esercitato il potere in modo demoniaco, come invece il comando esercitato in modo giusto ed equilibrato sia fonte di bene sia per chi lo esercita sia per quanti lo accettano liberamente
The scientific series Mantua Humanistic Studies (ISSN 2612-0437) is devoted to collect studies, proceedings, and papers in the field of Humanities. Every volume is peer-reviewed, and is published with its own ISBN code. A full electronic version (PDF) of the volume is shared for free in “Gold Open Access” – and fully indexed – on Google Books database. Moreover, traditional paper copies are available for purchasing at major
booksellers.
Roma Ed i Papi
Il potere del silenzio
Guida tecnica Direttiva macchine
I fondamenti del diritto di natura e delle genti
Individui e società tra mutamento e persistenze
Minerals in the Economy of Montana

La scoperta di antiche pergamene che descrivono una verità sull’esistenza di Gesù e sulla sua storia, diversa da quella narrata nei Vangeli; il ritrovamento del corpo di un uomo sepolto duemila anni fa in un luogo diverso dal Santo Sepolcro e il sospetto che sia il corpo
dell’uomo crocifisso sulla collina del Calvario; l’estrema esigenza del Vaticano e di Israele di recuperare quei reperti, per poter mantenere il primo il potere temporale della Chiesa Cattolica nel mondo e il secondo per evitare che tutto potesse crollare intorno a quel
popolo se dovesse essere accusato, questa volta, di essere stato il manipolatore della fede, dopo essere stato incolpato di aver ucciso il figlio di Dio. Un intrigo di vicende e di azioni rocambolesche che riportano alla luce antiche e fanatiche sette che si credevano
scomparse da secoli; l’azione di alcuni uomini ispirati dalla ricerca della verità; il compito difficile di uomini dei servizi segreti israeliani; l’opera ambigua di alcuni alti prelati del Vaticano. Tutto ruota intorno a un enigma: Se i simboli della Fede fossero onorati
in nome di un presupposto ingannevole? Se alla fine ogni dottrina religiosa si rivelasse soltanto l’esigenza dell’uomo di darsi una speranza o forse il desiderio di non essere il semplice frutto di evoluzioni naturali? Cosa ne sarebbe della storia millenaria che si è
articolata intorno a questo paradigma? E, se fosse vero, sarebbe saggio o opportuno rivelare la verità? Chi, quindi, dovrebbe custodire i suoi segreti? Il dilemma della rivelazione o meno al mondo della scoperta, e le possibili conseguenze che ne potrebbero nascere, non
solo religiose, ma anche politiche tormentano alcuni interpreti di questo romanzo e la conclusione lascia (credo) perplessità, non solo all’autore, che per tutta la stesura del testo si è chiesto se un’ipotesi del genere potesse mai verificarsi, quale sarebbe stata la
scelta migliore.
Il potere del comandoLedizioni
Studi Storici Filosofici Letterari Ed Artistici
La teoria della sovranità
Storia di Roma. Vol. 8: La monarchia militare. Parte seconda: Cesare
contributo storico e ricostruttivo alla dogmatica del diritto pubblico
Comunismo rivista della Terza internazionale
Minerva rassegna internazionale
Nella "Seconda lettera ai Tessalonicesi", che la tradizione attribuiva a san Paolo, compare l'enigmatica figura di una potenza: il "katechon", qualcosa o qualcuno che trattiene e contiene, arrestando o frenando l'assalto dell'Anticristo, ma che dovrà togliersi o esser tolto di mezzo – affinché l'Anticristo si disveli –
prima del giorno del Signore. E l'interpretazione di quella figura è qui lo sfondo su cui si dipana una riflessione generale – in costante 'divergente accordo' con la posizione di Carl Schmitt – sulla 'teologia politica', e cioè sulle forme in cui idee e simboli escatologico-apocalittici si sono venuti secolarizzando nella
storia politica dell'Occidente, fino all'attuale oblio della loro origine. Con quale sistema politico può trovare un compromesso il paradossale monoteismo cristiano, la fede nel Deus-Trinitas? Con la forma dell'impero o, invece, con quella di un potere che frena, contiene, amministra e distribuisce soltanto?
Oppure occorre cercare una contaminazione tra le due? Non poche delle decisioni politiche che hanno segnato la nostra civiltà ruotano intorno a queste domande, e nell'opera di alcuni dei suoi più grandi interpreti, da Agostino a Dante a Dostoevskij, trovano una drammatica rappresentazione. Il volume è
corredato da un'antologia dei passi più significativi della tradizione teologica, dalla prima patristica a Calvino, dedicati all'esegesi della "Seconda lettera ai Tessalonicesi", 2, 6-7.
La vita è un grande crogiuolo, che raccoglie infinite occasioni di contatto e rapporto umano, di partecipazione emotiva e di coinvolgimento affettivo: nel bene come nel male, nella felicità come nella sofferenza, nella salute come nella malattia. Può capitare, nella vita, di avere bisogno di aiuto, di un aiuto
particolare, per se stessi, per la propria soggettività. È questa l’occasione per confrontarsi con la propria psiche, con la psicologia, con lo psicoterapeuta. Da questa esperienza, dalle tante esperienze di vita che questo libro propone, nasce un vedere con occhio nuovo le infinite circostanze esistenziali in cui
ognuno, direttamente o indirettamente, può rispecchiarsi e ritrovarsi. Questo volume tocca i fondamentali temi dell’esistenza, percorrendo ora l’uno ora l’altro dei tanti sentieri. L’amore, l’amicizia, la coppia, i figli, il potere, il tempo, la morte, il dolore, il piacere, il corpo, l’anima, la conoscenza e l’essere
vengono raccontati, ricordati e meditati lungo il percorso psicologico dell’autoconsapevolezza e della realizzazione di sé. La vita, se la si sa “leggere”, insegna a vivere: le proprie e altrui esperienze sono strumenti per la perenne maturazione individuale. Ecco perché questo è un libro sulla crescita della
personalità: non solo terapia, ma anche cura nel senso più ampio. Un testo nel quale la scienza psicologica trova il modo per diventare narrativa, finanche poesia: attraverso le confessioni e le trasformazioni di sé con l’aiuto dello psicoterapeuta, attraverso l’arte dell’incontro fra due “anime”.
Il potere del comando
Corso elementare di Filosofia del dritto
Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano
6:Scritti sul diritto filosofico
2
Discorsi per la guerra e per la pace
Barry Strauss mette a confronto i capi militari più importanti e più grandi dell'antichità. Il migliore fu Annibale, il generale cartaginese, un condottiero formidabile, superiore persino ad Alessandro e a Cesare. Di lui si può dire che fu l'eroe delle cause perdute e delle battaglie perfette.
Ha scritto Winston Churchill: «Quelli che sanno vincere una guerra, raramente sanno stabilire una buona pace, e quelli che hanno saputo fare una buona pace, non avrebbero mai vinto la guerra». Annibale avrebbe potuto essere l'unica eccezione della storia. Paolo Mieli, "Corriere della Sera"
Strauss si concentra sull'elemento biografico e psicologico dei tre condottieri. Non mancano lunghe digressioni di pura strategia militare, come la magistrale descrizione della battaglia di Canne, la più grande battaglia terrestre dell'antichità. "Il Foglio" Dal confronto di Alessandro,
Annibale e Cesare emergono le 10 qualità necessarie per essere un comandante di successo. Questi giganti della classicità si mostrano come straordinari strateghi a tutto campo, eterni esempi. "BBC History"
Storia romana di Teodoro Mommsen
Il potere del comando. Diventare utenti avanzati con l'interfaccia testuale
Frammenti di realtà nell'era digitale
Religione, diritto, liberta
L’arcano della società
bibliografia e legislazione di diritto civile, commerciale, penale e amministrativo, per cura della direzione e della redazione di Il Foro italiano ...
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