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Il sapere giuridico è parte integrante
della cultura di una società e per evolversi ha bisogno di una continua interazione con altri saperi. La “Biblioteca
di cultura giuridica”, in questa prospettiva, raccoglie studi sul diritto e sulla
giustizia che, nell’esame delle norme e
delle possibili interpretazioni, mirano
a cogliere gli interessi sottesi, le finalità perseguite, i valori in gioco, i riflessi
nell’ordinamento giuridico e sul sistema
economico, sociale e culturale.
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Lunga è la strada, ma er dippiù l’ho fatto
So dov’arrivo e nun me pijo pena
Trilussa
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