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Gli editoriali
LA FORZA PER RISORGERE
di Gianni Baget Bozzo
Quelle scosse mi hanno fatto perdere...
di  Susanna Tamaro
L’Aquila tornerà a volare, ma...
di  Vittorio Sgarbi

OSTIENSE, COMITATO QUARTIERE: "NO
RONDE MA CIVILTÀ"
by Omniroma

Non ci saranno ronde né lancio di oggetti dai balconi, ma semplicemente civiltà e buon senso. Il
comitato di quartiere Ostiense stabilisce oggi le mosse da affrontare per combattere il fenomeno
"degli schiamazzi notturni, del degrado e della mancanza di presidi territoriali". Circa 60 persone,
tutte residenti nel quartiere capitolino si sono infatti date appuntamento oggi pomeriggio per
iniziare a raccogliere firme per chiedere all'amministrazione comunale di non derogare l'orario di
chiusura dei locali della zona.
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  Sarkozy: "Lavoro ai francesi a...
di Alberto Toscano
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di Redazione
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di Redazione

  La "guida Michelin" dei fedeli
di Andrea Tornielli

 Taranto, abusava di 4 nipoti con il...
di Redazione
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