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Nessun Paese al mondo ha una Costituzione che affermi il diritto alla cultura con tanta forza e coerenza come
fa la nostra Carta fondamentale, eppure nessun'altra nazione in Europa ha tagliato gli investimenti pubblici in
questo settore quanto l'Italia. Secondo il nostro ordinamento, valori come la tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, appartengono a una sapiente architettura di diritti che si lega strettamente agli
orizzonti fondamentali della democrazia: eguaglianza, libertà, equità sociale, dignità della persona umana. Di
tali orizzonti la nostra Costituzione è il perfetto manifesto e in un Paese oggi affetto da una crisi collettiva di
memoria, dobbiamo ricordare a noi stessi che il patrimonio culturale è un bene comune.
Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare
l'alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia,
l'indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Giustizia, due semplici verità. L'Italia è una … la costituzione italiana: testo in vigore e testi delle modifiche costituzionali dal 2005 ad oggi.
Migranti: Global Compact, negozati al conto alla rovescia Se ne parla da settembre 2016 e adesso siamo quasi
al count down. straord. - L'Italia è una … la costituzione italiana: testo in vigore e testi delle modifiche
costituzionali dal 2005 ad oggi. Selezionando il numero dell'articolo, si accede alle discussioni
dell'Assemblea Costituente su quell'articolo.

Sotto l’egida dell’ONU.
Edizione italiana dell’opera di padre John Francis Harvey.
U. La legge italiana sul fumo. E. 298 del 27 dicembre 1947, ed. Problemi relativi alla modifica della
Costituzione Italiana La RDT venne proclamata nel settore sovietico di Berlino il 7 ottobre 1949, come
reazione alla proclamazione unilaterale della Repubblica Federale di Germania con cui il blocco occidentale
sancì l'inizio della divisione della Germania. In Italia il diritto alla salute è sancito dall'articolo 32 della
Costituzione. n. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. L’arcivescovo di Bologna, S. Problemi relativi
alla modifica della Costituzione Italiana La RDT venne proclamata nel settore sovietico di Berlino il 7 ottobre
1949, come reazione alla proclamazione unilaterale della Repubblica Federale di Germania con cui il blocco
occidentale sancì l'inizio della divisione della Germania. 298 del 27 dicembre 1947, ed.

