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Paure italiani, al primo posto la disoccupazione
(ANSA) - TRENTO, 25 APR - Per il 7% degli italiani la paura più grande è un attacco terroristico. Per il
10% l'arrivo in massa di migranti. I timori più diffusi sono per disoccupazione (40%), salute (16%) e
tasse (10%). E per i giovani tra 14 e 29 anni la paura di vedere il Paese mutare in multietnico scende
al 3%. Lo dice un'indagine Ipsos su 804 italiani tra i 14 e i 70 anni, realizzata per la Fondazione
Intercultura per il convegno internazionale "Saper Vivere Insieme", dal 1 al 3 maggio a Trento e
Rovereto.
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Incidente al Muro Torto,
motociclista muore schiantandosi
contro il guard rail
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Incidente mortale all'alba a Roma sul Muro
Torto. Un motociclista, di 24...
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Striscia la notizia, sospesi Fabio e Mingo,
l'annuncio in tv: «Ecco perché»
Striscia la notizia sospende Fabio e Mingo, i due celebri
inviati dalla Puglia. Ad annunciarlo ci ha pensato...

SOCIETÀ
Usa, postano su Facebook la foto del matrimonio:
ma dietro c'è un fantasma
Il matrimonio era stato davvero un giorno da sogno. E allora
perché non postare sui social la foto del...
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Terremoto Nepal: Ingv, si temono migliaia di vittime
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Isis: fermato Ravenna,per gip da Ravenna partiti 5 per Siria
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Terremoto in Nepal, scossa di magnitudo 7.9:
crollano i palazzi della capitale: oltre 680 morti
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Terremoto Nepal: media, almeno 450 i morti

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 ha colpito il
Nepal.
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Calcio: Juve, Allegri "dopo Monaco critiche eccessive"
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25 aprile: Mattarella arrivato al Piccolo a Milano
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Salento, vegliano il padre 88enne morto da un
mese: le figlie trovate fra vermi e insetti
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Molotov su Frecciargento: non esclusa matrice no-Tav

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione
è stato trovato in un'abitazione...
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Viadotto Sicilia: 30 indagati tra vertici Anas e imprese
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Pakistan: assassinata attivista per i diritti umani
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Permesso di guida, in arrivo il "patentone": bonus
di 200 punti per i macinatori di km
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Forte terremoto in Nepal,crollo palazzi nella capitale

ROMA - Passi centinaia o anche migliaia di ore l'anno in auto
o su un camion per lavoro? Sei un...
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