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Luigi Di Maio non Ã¨ tranquillo.Il capo politico del Movimento Cinque Stelle teme qualche imboscata dentro le
mura amiche.La base del Movimento da qualche giorno appare irrequieta e la partita per ...
Di Maio e il sondaggio per evitare il flop M5s - ilgiornale.it
Le rotte di migranti nel Mediterraneo collegano dall'inizio degli anni novanta, l'Africa e il Medio Oriente
all'Europa.Il fenomeno dell'immigrazione per mare Ã¨ aumentata di pari passo con la chiusura delle frontiere
degli Stati europei a seguito dell'adozione di un regime di visti di ingresso particolarmente restrittivo verso i
Paesi poveri. Il mare viene attraversato su imbarcazioni di ...
Rotte di migranti nel Mediterraneo - Wikipedia
Nell'infinito botta e risposta tra i politici spunta la citazione di Oscar Wilde. A pronunciarla Ã¨ Matteo Salvini,
neo ministro dell'Interno (oggi il giuramento) nel governo giallo-verde.
Salvini replica a Delrio: "Meglio tacere e sembrare
di Mauro Albani e Franco Pittau. Lâ€™Italia sembra godere di una buona reputazione in giro per il mondo,
fenomeno quanto mai gradito. Nel 2016 si Ã¨ collocata al sesto posto nella speciale classifica elaborata per
cinquanta nazioni da GfK e Simon Anholt (National Brands Index SM, 2016) [].Pur nel quadro generale di un
trend negativo che ha riguardato i Paesi ai primi posti (come Regno Unito ...
Lâ€™emigrazione degli italiani: dai picchi del dopoguerra ai
Scusate ma temo stiate prendendo un abbaglio. Davvero strano per un blog dedicato al Maestro.
Lâ€™austeritÃ Ã¨ un prodotto intrinseco di un regime di cambi fissi come la zona euro una volta entrato in
crisi di bilancia di pagamenti.
Le svalutazioni servono a poco o nulla | Keynes blog
La prova per formare un Governo Ã¨ lâ€™ennesima dimostrazione dellâ€™incapacitÃ e
dellâ€™inadeguatezza dellâ€™attuale classe politica esclusion fatta solo per Matteo Salvini che continua a
...
La prova per formare un Governo Ã¨ lâ€™ennesima dimostrazione
Due correnti di pensiero molto differenti e difficilmente accostabili, visto che lâ€™una esclude lâ€™altra. Per
questo motivo, abbiamo deciso di approfondire la questione analizzando i documenti e le pubblicazioni
ufficiali del Movimento 5 Stelle, e nel concreto il Programma Immigrazione intitolato emblematicamente:
â€œImmigrazione: Obiettivo sbarchi zero â€“ Lâ€™Italia non Ã¨ il campo ...
CosÃ¬ gli uomini di Soros hanno scritto il programma
Le donazioni vengono utilizzate per garantire il funzionamento di Rousseau e nuove funzionalitÃ che
rendono la piattaforma piÃ¹ robusta e utile agli iscritti del MoVimento 5 Stelle.
L'Italia vista dal New York Times - Il Blog delle Stelle
Si desume dallâ€™articolo che lâ€™italiano sia una lingua per eruditi e non. Di certo aiutano molto due
fattori internazionali che giocano a nostro favore: la Chiesa cattolica e la malavita organizzata.Poi a
seguire:la cultura, lâ€™arte,la moda, la cucina, il patrimonio di bellezze naturali e archeologiche.
Italiano quarta lingua al mondo? Gli unici a sorprendersi
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Ulteriore appello di Emiliano Morrone e della Voce di Fiore in difesa di Padre Fedele Bisceglia; Per
lâ€™estate un numero della Voce in formato cartaceo.
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