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Mattarella,illegalità peso futuro figliMattarella,illegalità peso futuro figliMattarella,illegalità peso futuro figliMattarella,illegalità peso futuro figli (Di martedì 19(Di martedì 19(Di martedì 19(Di martedì 19
aprile 2016)aprile 2016)aprile 2016)aprile 2016) : (Ultime Notizie - Ultim'ora)(Ultime Notizie - Ultim'ora)(Ultime Notizie - Ultim'ora)(Ultime Notizie - Ultim'ora) "L'illegalitàillegalitàillegalitàillegalità 
è un pesopesopesopeso per la nostra libertà, per la nostra economia
e per il futurofuturofuturofuturo dei nostri figlifiglifiglifigli". Lo afferma il presidente
della Repubblica, Sergio MattarellaMattarellaMattarellaMattarella, in un messaggio
in apertura del Salone della Giustizia, in corso a
Roma da oggi al 21 aprile. "E' importante stimolare
soprattutto nei giovani la crescita di un forte senso
civico e la consapevolezza del valore della legalità
per lo sviluppo del Paese".E "pure per nostra libertà
e economia".Bisogna "stimolare il senso civico".
Mattarella - illegalità è un peso per il futuro dei nostriMattarella - illegalità è un peso per il futuro dei nostriMattarella - illegalità è un peso per il futuro dei nostriMattarella - illegalità è un peso per il futuro dei nostri
figlifiglifiglifigli : Roma - "Ritengo di particolare interesse che
quest'anno la sesta edizione del Salone della
Giustizia sia dedicata agli istituti ed agli strumenti volti
ad accrescere l'efficienza della Pubblica Amministrazione
e a prevenire la corruzione, fenomeno diffuso in modo
significativo nel settore degli appalti e degli
affidamenti pubblici". Lo scrive il Presidente della
Repubblica, Sergio MattarellaMattarellaMattarellaMattarella, nel messaggio inviato
al ...Mattarella : "Illegalità è un peso per la nostraMattarella : "Illegalità è un peso per la nostraMattarella : "Illegalità è un peso per la nostraMattarella : "Illegalità è un peso per la nostra
libertà e per il futuro dei nostri figli"libertà e per il futuro dei nostri figli"libertà e per il futuro dei nostri figli"libertà e per il futuro dei nostri figli" : Effemeride.it -
Solo Notizie da Prima Pagina! "Ritengo di particolare
interesse che quest'anno la sesta edizione del Salone
della Giustizia sia dedicata agli istituti ed agli
strumenti volti ad accrescere l'efficienza della
Pubblica amministrazione e a prevenire la
corruzione, fenomeno diffuso in modo significativo
nel settore degli appalti e degli affidamenti pubblici".
Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio
MattarellaMattarellaMattarellaMattarella, nel ... Mostra altri articoli correlati
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