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Politica - Bruxelles, 03 set 12:49 -, Agenzia Nova, - La commissione Bilanci del

Parlamento europeo ha approvato oggi un pacchetto di 100 milioni di euro per il

finanziamento dei programmi Ue. ...

Leggi la notizia
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Ue: Parlamento, approvati 100 milioni di euro per
Orizzonte 2020 ed Erasmus+
Agenzia Nova  10578 Crea Alert  55 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (288)

Boris Johnson si gioca il tutto per tutto: Brexit o elezioni
... perché "la gente vuole vedere che lasciamo l'Ue". Dal Parlamento ai ricorsi in
tribunale Oltre alla sfida cruciale in Parlamento, inizia la battaglia legale contro la
decisione di chiudere il ...

InsideOver  -  45 minuti fa

Investimenti ed export a rischio, Confindustria fa il punto sull'economia italiana -
Innovation Post

...rischio di no deal in seguito alla scelta del primo
ministro Boris Johnson di sospendere le attività del
Parlamento fino al 14 ottobre. Il 31 scade il tempo
per trovare un accordo con la UE. Meno ...

innovation Post  -  2 ore fa

M5S: VA VOTATO NO di Mario Monforte
... culminati con il voto, decisivo, alla Von der Leyen
- peggiore esponente dell'Ue e del globalismo -,
con la pantomima della mozione "no-Tav" dei 5S in
parlamento - dopo che il loro governo aveva ...

sollevazione  -  5 ore fa

Lavori in corso: ora si definisce la squadra di governo -
... ma i pentastellati premono per Riccardo
Fraccaro , o ai Rapporti con il Parlamento. Il M5s è
... La questione Ue A parte il capitolo Ue. La scelta
del commissario italiano resta fortemente legata
alla ...

Alessio Porcu  -  14 ore fa

Un governo eletto, dall'Europa,
...e lodi sperticate ad un premier incaricato che
deve ancora ottenere la fiducia del Parlamento si ...
provateci voi a fare i sovranisti con quelli un tempo
rivoluzionari e oggi burattini Ue. Auguri. ...

Giuliano Guzzo  -  16 ore fa

stato: parla Sali Berisha - Il blog di Francesco Giubilei: L'Albania è diventata un
narco

Il parlamento nega l'autorizzazione a procedere
impedendone l'arresto, nel frattempo Tahiri si ...
Questi scandali non rischiano di compromettere il
percorso di adesione dell'Albania all'Ue? Senza ...

Il Giornale Blog  -  2-9-2019

PER FAVORE, SIAMO SERI di Leonardo Mazzei

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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