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Morte presidente Santelli, il cordoglio di Berlusconi
Morte presidente Santelli, il cordoglio di Berlusconi «Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime» «Con profonda costernazione
apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di
Forza Italia
BOMBE, PROIETTILI E… TANTO INCHIOSTRO
Morte di un commissario scomodo Correva l’anno 1972 quando, il 17 maggio, immediatamente dopo le tormentate elezioni politiche, il commissario
Luigi Calabresi della Squadra Politica della Questura di Milano venne assassinato da
Scritti Istituto Minotauro
Per la morte di un professore L’attentato terrorista fra ideologia e desiderio di morte rivolto al presidente francese Macron “Nel nome di Allah il
misericordioso (…) a Macron, il se non in alcuni aspetti secondari, quello nichilista e Scritti@Istituto Minotauro, 2020, III, 8, 107-114 111
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1. PREMESSA
Si è pertanto imposta l’apertura di un procedimento a carico di Ronchi, per i reati di false dichiarazioni al pubblico ministero e di favoreggiamento
personale In tale procedimento è confluita copia di tutti gli atti raccolti sino a quel momento, nel procedimento n 181/94 mod 44 (per l’individuazione
dei responsabili della morte di
alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio ...
centenario della morte di Dante Alighieri: la riapertura della tomba, e del vicino quadrarco di Braccioforte, al termine di un attento lavoro di restauro
che ha restituito l’armonioso nitore originario al sepolcro progettato alla fine del Settecento dall’architetto Camillo Morigia
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE CORTE D'APPELLO …
PRESIDENTE – Bisognerebbe che accendesse il microfono, perché colpita dalla morte di Meredith Kercher, avvenuta sei anni fa, nella notte un punto
di vista di correttezza, di serenità, di tranquillità giuridica, non devono sorgere né questioni, né problemi
AMIANTO: MORTI DI “PROGRESSO”
Il settantaquattrenne ex presidente di Alitalia, Fintecna e altre società deve rispondere della morte di Eraldo Pagella, un suo dipendente che lavorava
alla Ibm di Segrate, di cui Riverso è stato presidente del consiglio d'amministrazione tra il 1982 e il 1984
LUPORINI E INGRAO. LE LETTERE DEL DISACCORDO
A un anno dalla morte di Togliatti, avvenuta nell’a-gosto del 1964, mette pubblicamente in discussione l’impostazione storicistica del marxismo
italiano e la li-nea culturale su cui si era costruito il partito Il momen-to è quello di massima attenzione: le fasi di preparazio-ne dell’XI Congresso, il
congresso che definisce l’identità
DigitalBook - Esoterismo Astrologia & Psicologia
DigitalBook VISIONI IN PUNTO DI MORTE di Sir William Barrett 3 ugualmente di essere il Presidente di questa nuova associazione e, soltanto un
mese dopo, fu fondata la Society far Psychical Research Uno dei primi obbiettivi di Barrett fu quello di condurre una nuova e …
DISCORSO D’INSEDIAMENTO Un grazie - Comune di San …
DISCORSO D’INSEDIAMENTO Un grazie sincero a tutta la popolazione per la fiducia e la stima accordatemi Nel momento in cui ci apprestiamo ad
iniziare questa nuova esperienza amministrativa, mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto a tutto il consiglio ed in particolar modo a
quei consiglieri che per la prima
Morte di Giscard d'Estaing, il presidente del gran rifiuto
Morte di Giscard d'Estaing, il presidente del gran rifiuto ESTERI 04-12-2020 Luca Volontè L'ex presidente della Repubblica francese Valéry Giscard
d'Estaing è morto ieri, 3 dicembre, a 94 anni Tutto il globo terracqueo ne ha fatto memoria, quasi fosse stato un …
La storia di Samad, rinato in un incontro
Nov 30, 2020 · solo, nemmeno di fronte alla morte E perché gli anziani non siano considerati «un di più» Gli attentati di Nizza e poi di Vienna, il
terrore e la paura, fanno venire i brividi ma la convivenza civile, creatasi nel corso dei secoli, va portata avanti con cammini di pace, educazione,
nella cultura dell’incontro Tutti abbiamo una
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