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[Un po' di Storia] - [ Il libro del 50° ] - [ Dal bisogno alla sovrabbondanza] - [ rassegna stampa] [ torna
indietro ] DIOCESI DI LUGANO E CARITÀ. Sarà pur vero che la guerra ha distrutto l’italia con numerose
vittime a causa dell negligente politica di mussolini di allearsi con Hitler; ma non. Il. Un libro è un insieme di
fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da
una copertina.
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