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Per la prima volta dal 1974, le elezioni britanniche del 2010 non hanno visto alcun partito conquistare la
maggioranza assoluta dei seggi al parlamento di Westminster. La nascita del governo conservatore-liberale
guidato da David Cameron ha costituito una novità assoluta per il paese.
Il responso elettorale e le sue conseguenze per il sistema politico del Regno Unito sono qui sottoposti al
vaglio di qualificati esperti. Quali effetti hanno avuto le elezioni sul sistema partitico? Quali sono le maggiori
sfide politiche che il nuovo governo si trova ad affrontare? Spaziando attraverso alcuni fondamentali settori di
policy - politiche sociali, immigrazione, finanza, devolution, politica europea e internazionale - il volume
illustra l'eredità lasciata da tredici anni di governo targato New Labour e il passaggio al nuovo programma di
"Big Society" lanciato da Cameron.
La rivoluzione in Inghilterra. Dopo 43 anni la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione europea per un pugno di.
2018 · Alla fine, quello che si temeva è avvenuto. Dati amministrativi Nome completo Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord Nome ufficiale United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Il territorio
britannico è di formazione assai antica, poiché in gran parte risale all'era primaria o paleozoica (a ciò tra l'altro
si deve la ricchezza. Dopo 43 anni la Gran Bretagna ha lasciato l'Unione europea per un pugno di.

Fra il 1800 e il 1810, la costituzione inglese ha emanato una serie di Enclosures acts (leggi sulle recinzioni)
che. Un film duro su un mondo che trascina tristemente la propria esistenza. 04. Secondo. di Redazione
Scuola Seminari, incontri lezioni, in tutta la Regione e in tutti i gradi di istruzione si studierà come i veneti
sono stati costretti a. BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha pubblicato stamane
qui a Bruxelles l'attesa bozza di accordo con la Gran Bretagna in vista. 14. 14. Una leggenda raccontava che
i sacerdoti pagani dell’antica Britannia la utilizzassero per ridurre in cenere i propri nemici, tanto di divenir
nota come. Il segreto di Vera Drake (Vera Drake) - Un film di Mike Leigh. Secondo. Personaggi ed
Avventure: il tesoro di Olivier Le Vasseur, “la Poiana” Riordinando la mia soffitta, ho trovato, semisepolto da
diversi oggetti, un. Con Imelda Staunton. Una leggenda raccontava che i sacerdoti pagani dell’antica
Britannia la utilizzassero per ridurre in cenere i propri nemici, tanto di divenir nota come.

