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La Vera Economia Dei Diritti
l’attivista dei diritti Lgbtqi e videomaker Zoe Roversi Giusti, figlia di Syusy Blady e dell’ex marito Patrizio Roversi; Otello Ciavatti (foto) del comitato di Piazza Verdi e Alessandra Longhi, oncolo ...
Ciavatti, l’ecologista Celli e l’oncologa Longhi C’è pure Zoe, l’attivista Lgbtqi figlia di Susy Blady
Trentasei candidati e candidate rappresentativi della della società bolognese e schierati "Per la vera svolta verde sempre più necessaria a Bologna per farla diventare una città di rango europeo" ...
Elezioni, i Verdi presentano la loro loro lista: in testa Davide Celli, c'è anche Otello Ciavatti
Hanno mutato profondamente la loro strategia. Si potrebbe andare a vedere il bluff con una politica di engagement, ma è difficile da spiegare all'opinione pubblica ...
Il dilemma talebano: trattare o non trattare?
Il G20 deve fare tutto il possibile perché le donne afghane mantengano le loro libertà e i loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all’istruzione”. E’ l’accorato appello che il presidente ...
Santa Margherita Ligure conferenza sull’empowerment femminile
Uno sguardo al passato, con l’omaggio agli “eroi”, i 54 militari italiani morti; uno al presente, con l’evacuazione dei collaboratori afghani che hanno lavorato al fianco dell’Italia per 20 anni; uno ...
La Cina, la Russia e l’omaggio agli “eroi”. Ecco la ricetta di Draghi per l’Afghanistan
Il 10 agosto, in una lettera al Corriere della Sera, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato la «mega emissione» del Fondo monetario internazionale (Fmi), con cui dal 23 agosto ...
Meloni non ha molti motivi per festeggiare i «20 miliardi» in arrivo dal Fmi
In primavera, quando si marciava verso una vaccinazione di massa con le 500mila dosi al giorno promesse dal generale Figliuolo, c'era già chi si aspettava la quarta ondata di contagi ed era per questo ...
Covid, se la scienza è un optional
La transizione verso un paradigma socio-economico più equilibrato è un appuntamento con la storia a cui la Germania non potrà sottrarsi ancora a lungo ...
Germania al voto, modello economico da ripensare
il progetto espositivo in realtà virtuale "Diritti al cubo, Gorizia epicentro di una rivoluzione: la fine del manicomio, la nascita dei diritti ... come una vera e propria "rivoluzione culturale ...
Gorizia, la fine del manicomio e la nascita dei diritti
L'avvio degli incontri tra la nuova compagnia aerea Ita e i sindacati è tutto in salita. Cgil Cisl Uil e Usb parlano di "alcuni fatti politici di enorme rilievo e con ricadute terribili oggi sul perso ...
Ita ha cominciato a vendere i biglietti aerei, ma i sindacati sono in rivolta
Per l'Agenzia la vera sfida ora è la Dichiarazione dei diritti fondamentali di Internet ... internet aperto è essenziale per l'economia americana e ha rappresentato la maggiore influenza ...
Verso una Costituzione per internet. I diritti e doveri sul Web secondo Aifa
Se i cinesi avranno la ... uno dei 40 milioni di turisti che il governo ci aveva promesso, non s’è fatto uno yen. Il solo cliente che è passato, però, ha postato su Facebook con vera simpatia ...
Oltre le medaglie il coraggio dei diritti. Finiti i Giochi, comincia il XXI secolo
la giustizia sociale è, in estrema sintesi, l’agire contro ogni forma di discriminazione, attraverso la garanzia e la tutela dei diritti imprescindibili ... della Terza Economia, etica e ...
La nuova fase del M5s. Si ricomincia sotto la stella della vera giustizia sociale
Archiviata la stagione dei diritti e ridotte al silenzio le poche voci di dissenso, Mussolini era libero di intervenire arbitrariamente su tutto, anche in materia sanitaria, fregandosene della ...
Black passLa vera dittatura sanitaria e le cavie umane di Mussolini
L'AgCom chiederà una relazione sui malfunzionamenti della prima giornata di Campionato. La Rete nazionale ha tenuto, senza problemi per strutture ...
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Calcio, lite tra società tlc e Dazn: non collaborate. Garante sui disservizi: più informazioni. La pay-tv: lavoriamo in modo costruttivo
«La resistenza da superare in Italia non è nella politica ma nella ragnatela di norme e poteri amministrativi» ...
Colao: certificati online per tutti i residenti. La sfida digitale? Vinceremo, come alle Olimpiadi
Come? È aumentata molto la produzione da remoto, quindi meno viaggi e meno presenze sul posto. Di tecnici e giornalisti. Less si traduce subito in faster: le tv detentrici dei diritti prenotarono ...
La vera capitale olimpica non è Tokyo, ma Madrid
In Spagna è una vera guerra quella ... Tebas ha venduto il 10% dei diritti audiovisivi della Liga per mezzo secolo. Ed è qui che è esploso lo scontro. Il Real alza la voce puntando il dito ...
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