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Novità libraria a cura di Roberto Bianchi per Olschki .... Mentre si

esauriva l'ondata di lotte sociali e mobilitazioni politiche aperta

nell'ultima fase della guerra, e mentre la crisi di legittimazione

delle élite liberali non veniva ... ...
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Chiuse indagini Keu, le reazioni: 'Bisogna chiarire i danni prodotti'
...scrive di estorsione illecita concorrenza con
minaccia e violenza ... Adesso il re è nudo, ora sta
alla politica sana e alla società ... o vogliamo che la
toscana venga chiamata la "terra dei fuochi bis?"...

GoNews  -  25-11-2022

Il cordoglio della politica toscana per la scomparsa di Roberto Maroni
... classe 1955, nasce a Varese dove al liceo
scopre la passione per la politica grazie a un suo
...per prevenire i fenomeni di stalking il carcere
obbligatorio per chi è sospettato di reati di violenza
...

Pisa Today  -  22-11-2022

Dalla Regione Toscana una strategia per politiche di genere con misure capillari e
continuative

...di percepire la donna e per contribuire ad
abbattere la violenza ... a dirlo il presidente della
Regione Toscana Eugenio Giani del ... Nella
politica e nelle istituzioni sono state imposte le
quote rosa ...

In Toscana  -  22-11-2022

'Festival Internazionale di Cinema e Donne', diritti, parità, eliminazione della violenza
... di Emanuela Piovano, dedicato alla figura della
politica ... a La Compagnia, la casa del cinema
della Regione Toscana (via Cavour 50r)...della
Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza ...

In Toscana  -  21-11-2022

In Umbria Malalai Joya, la più nota attivista afghana contro i talebani
...Joya è in missione per denunciare questa nuova era di violenza, ... 25 aprile
1978 ) è un' attivista , scrittrice ed ex politica ... Premio del Giglio d'Oro della
Regione Toscana (23 luglio 2007). 11 ...

Umbria Journal  -  18-11-2022
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