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>>> Clicca Qui <<<
Ecco il testo della risoluzione di Casini. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha posto la fiducia al

testo della risoluzione proposta dal Senatore Pier Ferdinando Casini . Il testo recita: “Ascoltate le
comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva”. Forza Italia e Lega, e gli altri partiti

centristi di governo, sarebbero orientati a non votare la risoluzione presentata da Pier Ferdinando
Casini in appoggio a Mario Draghi. È l’indicazione arrivata ai senatori mentre sono in corso le

dichiarazioni di voto. Condividi tramite. No related posts. SOTTOSCRIVI SUBITO UN ABBONAMENTO

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


A FORMICHE PLUS. Il mondo di Formiche dove e quando vuoi. SOTTOSCRIVI SUBITO UN
ABBONAMENTO A AIRPRESS. Il mondo di Airpress dove e quando vuoi. ANALISI, COMMENTI E

SCENARI Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004 ed animato
da un gruppo di trentenni con passione civile e curiosità per tutto ciò che è politica, economia,

geografia, ambiente e cultura. Nato come rivista cartacea, oggi l’iniziativa Formiche è articolata
attraverso il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line

www.formiche.net, una testata specializzata in difesa ed aerospazio “Airpress”
(www.airpress.formiche.net) e un programma di seminari a porte chiuse “Landscapes”.

INFORMAZIONE. Le foto presenti su Formiche.net sono state in larga parte prese da Internet e quindi
valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione,

lo possono segnalare alla redazione (tramite e-mail: formiche.net@gmail.com o al tel. 06.45473850)
che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. SEGUICI SU. Copyright © 2023

Formiche – Base per Altezza srl Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, Partita IVA 05831140966. 
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