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Si avvicina a Brunetta
con pistola e coltelli
Fermato 46enne
durante il convegno
Firenze, 16 mar. - (Adnkronos) Un uomo e' stato fermato a
Firenze, mentre si avvicinava all'ex
ministro Renato Brunetta: nel
giubbotto aveva due pugnali da...
continua

Vaticano: no a risposta Lefebvriani
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 16 MAR - Il Vaticano boccia la
risposta dei Lefebvriani al ''preambolo dottrinale'' fissato come
premessa minima per una... continua

Boni, Leuci: soldi pro quota a Forza Italia e Lega Nord
Milano, 16 mar. (TMNews) - "Sono a conoscenza che i soldi per la
politica dovevano essere destinati pro quota ai partiti che reggevano la
giunta cassanese, in... continua

Frodi per 1,6 milioni di euro alla Farnesina, denunciati
29 consulenti esterni
Roma, 16 mar. - (Adnkronos/Ign) - Una serie di frodi per oltre 1,6
milioni di euro ai danni del ministero degli Esteri. E' quanto hanno
scoperto gli uomini... continua

Caso Boni, Leuci: "Le tangenti divise tra Forza Italia e
Lega Nord"
"Sono a conoscenza che i soldi per la politica dovevano essere destinati
pro quota ai partiti che reggevano la giunta cassanese, in particolare
Forza Italia e... continua

Farnesina: Falsi rimborsi, Cooperazione truffata per 1,6
milioni
Roma, 16 mar. (TMNews) - Un centinaio di infrazioni per un danno
erariale di circa 1,6 milioni di euro: è quanto emerso dai controlli a
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tappeto che la... continua

Torino, identificato uomo trovato carbonizzato a
Borgaro
Torino, 16 mar. (LaPresse) - È stato identificato l'uomo che ieri è stato
travato morto a Borgaro, in provincia di Torino: si tratta di Giovanni
Marco Chisari... continua

Inchiesta Terremerse, indagato anche il governatore
della Toscana Vasco Errani
C'è anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani,
tra le persone cui la guardia di finanza ha notificato un avviso di fine
indagine... continua

Gli argomenti d

Lusi, Rutelli: pm approfondiscano profilo criminale
indagato
Roma, 16 mar. (TMNews) - "Ho presentato un esposto-denuncia di
quattro pagine contro Lusi, dal contenuto molto forte, nell'ambito delle
indagini che sta... continua

Aggressione Metro Roma, Burtone condannato a 9 anni
Roma, 16 mar. (TMNews) - E' stato condannato a 9 anni di reclusione
Alessio Burtone, che l'8 ottobre del 2010 colpì con un pugno
l'infermiera romena Maricica... continua
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In aeroporto Bologna prima hostess virtuale, immagine
olografica

La Carta dello Stu
Grazie al MIUR, sco
studenti su libri tec
telefonia e tanto alt

Roma, 16 mar. (TMNews) - 'Atterra' all'aeroporto di Bologna la prima
'hostess virtuale' italiana: una immagine olografica che fornirà ai
passeggeri tutte le... continua
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Mafia, Nencini: Cdm darà via libera a funerali Stato per
Rizzotto
Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Il Consiglio dei ministri voterà questa
mattina parere favorevole per i funerali di Stato per Placido Rizzotto".
Lo scrive il... continua

Omicidio Maricica: 9 anni ad Alessio Burtone in primo
grado
Roma, 16 mar. (LaPresse) - 9 anni ad Alessio Burtone per omicidio
preterintenzionale, i giudici hanno infatti tolte le aggravanti. E' questa
la sentenza di... continua

Maro', De Mistura: 'Bisogna crederci, non molliamo'
"Bisogna crederci e dimostrare che non molliamo": così il
sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura interviene a Uno mattina
sui due marò italiani sotto... continua
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Rutelli presenta esposto al Pm contro Lusi

iPad
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"Ho presentato un esposto-denuncia di quattro pagine contro Lusi, dal
contenuto molto forte, nell' ambito delle indagini che il procuratore
aggiunto Caperna e... continua
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Strage Ustica, Sospeso risarcimento da 100 mln a
parenti vittime
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Roma, 16 mar. (TMNews) - Nessun risarcimento, almeno fino al 2015.
La prima sezione civile della Corte d'appello di Palermo ha sospeso
almeno fino al 2015... continua
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Fiat, fabbriche chiuse per stop bisarche
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TORINO - Oggi si fermano a causa dello sciopero delle bisarche tutti
gli stabilimenti della Fiat: Melfi, Pomigliano, Cassino e Sevel. A Mirafiori
non si lavora... continua

Alimenti, Catania: No segnali su incremento prezzi nei
mercati
Roma, 16 mar. (TMNews) - "Al momento non vi sono segnali di
preoccupazione" su un indebito incremento dei prezzi al consumo dei
prodotti agroalimentari nei... continua
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Lavoro,Cancellieri:C'è volontà intesa, faciamola in
ricordo Biagi -2Roma, 16 mar. (TMNews) - "Un'intesa bella, solida sul mercato del
lavoro. Credo ci sia la volontà di trovare la quadratura del cerchio, per
conciliare le varie... continua

Lusi, Rutelli presenta denuncia a pm Roma
Roma, 16 mar. (TMNews) - Il leader dell'Api Francesco Rutelli è da
alcuni minuti nell'ufficio del procuratore aggiunto di Roma Alberto
Caperna per presentare... continua
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Gioca al piu' tradizionale dei giochi da
Casino'.

Trova il tuo Prestito Online
Confronta le offerte di 10 Istituti.
Consulenza gratuita. Importo fino a
60.000 €. Durate fino a 120 mesi.

Ancora single?
Iscriviti a Meetic e fai nuovi e frizzanti
incontri!

Tutto per il Fitness
Confronta i prezzi di prodotti per la
palestra, attrezzature e abbigliamento
sportivo o integratori alimentari,
cyclette...
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