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Articoli correlati
Il bicameralismo irrazionale
La Costituzione vigente affida il potere
legislativo ad entrambi i rami del
Parlamento. Invece, se venisse
confermata dal referendum la... >>

Se la trasparenza finisce in
Costituzione
Matteo Renzi alla festa democratica di
Ci sono piccoli indizi che sono rivelatori di una mentalità o addirittura di una
ideologia. Se il referendum d’autunno confermasse il testo della riforma, per la prima volta verrà

Firenze s’è vantato del fatto che il PD
“scrive in Costituzione la trasparenza”.
In... >>

introdotto in Costituzione il concetto di “opposizione”. Finora si è sempre parlato di maggioranze e di
minoranze (da tutelare). La riforma invece prevede lo “statuto delle […]

Rocco Artifoni

News

Storie

Primo piano

Comune di Milano: incarichi, assunzioni temporanee, articoli 90 etc.
Intervento di Basilio Rizzo di Milano in Comune –
Sinistra e Costituzione alla seduta del Consiglio
Comunale del 12 settembre 2016 Vorrei tornare
sulla questione incarichi, assunzioni temporanee,
articoli 90 etc. Parlo di quello che io penso debba
essere buona politica e buona pratica
amministrativa. Non invado il terreno della verifica
del rispetto della legge […]

Essakiammal è
orfana da molto
tempo, fa parte
di una comunità
molto povera che
non si è presa
cura di lei,
neanche i parenti lo hanno fatto.
Fortunatamente, una delle donne
del gruppo locale di Aid India
(partner di SOS DIRITTI UMANI) ha
portato la bambina presso il nostro
centro "Island of Hope" ed è stato

5 X Mille Per donare il 5 per mille a

avviato una adozione a distanza...

0117 449

Redazione Italia
Siria, la tregua regge
Sostanzialmente la tregua iniziata ieri, 12 settembre, sembra reggere. Le
principali agenzie internazionali (ONU, ONG, stampa) riferiscono di un
sostanziale rispetto della tregua e di episodi isolati di violazione senza gravi
conseguenze,compreso un “incidente” missilistico al confine tra Siriaed Alture
del Golan controllate da Israele. E’ il secondo tentativo di creare una situazione
che permetta […]
Redazione Italia
Egitto, l’arte monella dei “Bambini di strada” torna in libertà
Prendevano in giro le istituzioni egiziane e, non di
rado, direttamente il presidente Abdel Fattah al
Sisi. Il nome del gruppo, “Atfal el shawarea”,
Bambini di strada, richiama esattamente il loro
modo di agire: videoclip divertenti e irriverenti sui
temi del momento, girati con stile veloce, spesso
come selfies in mezzo alla strada e caricati in […]

SOS Diritti Umani onlus è sufficiente
indicare la tua scelta inserendo il
codice fiscale 97400580581 nella
dichiarazione dei redditi.
Cambio riferimenti bancari SOS
Diritti Umani onlus ha un nuovo
conto corrente al quale i sostenitori
devono fare riferimento: IBAN:
IT85 C050 1803 2000 0000

Progetto Documentario Stiamo
Persiyal Ha
perso il padre e
la madre quando
era ancora
piccola. Il padre
si è suicidato, la
madre ha perso
la vita in un incidente di lavoro...

Riccardo Noury
L’Unione Europea dovrebbe promuovere la
pace, non dare sussidi all’industria delle armi!
SOS Diritti Umani  Adozioni a distanza

realizzando un Documentario in
crowdfunding, in collaborazione con
il Forum del Terzo settore del Lazio.
Sará presentato in occasione degli
"Obiettivi del Millennio" dell'ONU.
www.alimentarelavita.com Si
ringrazia per le traduzioni realizzate
gratuitamente da PerMondo, in
collaborazione con l'agenzia Mondo
Agit.

