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Il Foro amministrativo
Per la prima volta in un libro ogni aspetto che riguarda le valli del Delta del Po:
dalla vegetazione alla fauna, dagli aspetti economici e sociali fino a quelli storici e
morfologici. Un libro documentatissimo che piacerà molto a chi già ama le “Terre
d’acqua”, i paesaggi nebbiosi, i voli degli aironi, le fughe delle folaghe, i salti fuor
d’acqua dei cefali.
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Le Valli del Delta del Po
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
Annuario del Ministero delle finanze del Regno d'Italia
Edoardo Desmet è il giovane rampollo di una nobile famiglia franco-italiana. Nel
1866 intraprende l’agognato viaggio in Italia, felice di poter finalmente vedere il
Belpaese unito e redento sotto lo stemma dei Savoia. Scoprirà presto che la realtà
è ben diversa da come l’immaginava Con Edoardo e Rosolina, pubblicato nel 1880,
Giuseppe Buttà chiude il cerchio della sua opera, attraverso un originale misto di
narrativa e pamphlet che costituisce un seguito ideale del Viaggio da Boccadifalco
a Gaeta. Il brigantaggio, l’Aspromonte, la breccia di Porta Pia: nessuno dei
principali avvenimenti della storia d’Italia dal 1861 al 1870 sfugge al sarcasmo di
una delle voci più polemiche dell’antirisorgimento.

Annuario
La Nuova Italia
La follia giornale serio!!! ossia teatro comico, drammatico,
nazionale, italo-napoletano
La giustizia amministrativa raccolta di decisioni e pareri del
Consiglio di Stato, decisioni della Corte dei conti, sentenze
della Cassazione di Roma, e decisioni delle Giunte provinciali
amministrative
La giustizia amministrativa
L'arte drammatica
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Edoardo e Rosolina o le conseguenze del 1861
Atti parlamentari
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Atti parlamentari
Calendario generale del Regno d'Italia
Epoca
Repertorio del Foro italiano
L'Europeo
Vie d'Italia e del mondo
Per uno strano incantesimo, Risolina nasce con capelli fatti di seta e chicchi di riso.
Per questa sua diversità viene spesso derisa ed emarginata dai compagni di
scuola. Decide quindi di indossare la "maschera della finta felicità", sia a casa che
a scuola, e vive una vita non sua. Ma un evento imprevisto le farà capire che ciò
che ci rende diversi è in realtà ciò che ci rende unici e speciali.

Atti ufficiali
Atti parlamentari
Contains some relevant cases from the Corte di Cassazione and a section: note e
dibattiti.

Guida blu 2005
Atti parlamentari della Camera dei deputati discussioni
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere
della sera
Dizionario corografico dell¢Italia
Repertorio generale annuale di giurisprudenza, bibliografia e
legislazione in materia di diritto civile, commerciale, penale e
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amministrativo
Lex, legislazione italiana
Il tesoro di Risolina
La Giustizia amministrativa
Atti parlamentari della Camera dei senatori discussioni
Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse.
Notiziario
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.

Monitore delle strade ferrate e degli interessi materiali
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda,
foglio delle inserzioni
La nuova scuola italiana rivista magistrale settimanale
Vita italiana
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