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Giuseppina Tripodi Fonte: https://www.spreaker.com/user/il-posto-delle-parole/giuse... Giuseppina Tripodi Rita Levi Montalcini "Eva era ...
Wir sind die Pioniere vom Brückenbau-bataillon! | Wir sind die Pioniere - Soldatenlied der Wehrmacht Lesen!
Es besteht keinerlei Grund dies zu melden,
Pioniere bauen Brücken, das hier ist ein Lied jener Pioniere.
Mein ...
nascita di una nazione - sequenze The Birth of a Nation 1915 regia: David Wark Griffith.
TG Aspirinews | Trailer Disney su Monti Prama. Giacobbo, Frau e il mistero di Atlantide. TG Aspirinews, organo di informazione satirica della trasmissione Aspirina, andato in onda su Canale12 Martedì 31 Gennaio ...
Auguri a tutte le donne che in uniforme e non sono al servizio del Paese e della società. 8marzo #EsercitoItaliano #noicisiamosempre #alserviziodelpaese.
8 marzo foto di donne "dimenticate" che stavano dell'altra parte come ogni 8 marzo Mario DE MARCO, segretario del sindacato di Polizia LO SCUDO ha portato le mimose in cimitero a Gorizia a ...
«Eravamo come morti». Testimonianza di Enrico Malacalza, internato nel lager di Stutthof La storia degli oltre seicentomila internati militari deportati nei lager nazisti, che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 rifiutarono ...
Sul fronte del Tembien. Giornale Luce B0849 del 11/03/1936 Descrizione sequenze:truppe di legionari schierate all'aperto sullo sfondo di una capanna e ...
GLI EREDI DELLA "GRANDE ARMÉE" (versione completa) Da 2 secoli, gli abitanti di Ponto Valentino (Canton Ticino, Svizzera), tengono fede al voto fatto dai loro antenati, al seguito ...
Seguendo la marcia di una colonna nell'Ogaden dove le truppe del generale Graziani hanno avanzato Giornale Luce B0882 del 13/05/1936 Descrizione sequenze:immagini di un campo militare nel deserto da un aereo in volo ; altre ...
La Fortezza, Signa 1715 Nuovo fumetto storico sulla Stroria Veneta, La seconda Guerra di Morea, 1714-1718, è conosciuta in Dalmazia come la Piccola ...
Panorami intorno a Macallé riconquistata. Giornale Luce B0791 del 04/12/1935 Descrizione sequenze:veduta di una vasta radura desertica ; run reparto di legionari ...
Come Eravamo 1978 Come Eravamo 1978. Anni 70 motocross a Este e a Santa Margherita d'Adige.
Il lavoro dell'Intendenza per il rifornimento dei legionari all'interno nei vari settori del Giornale Luce B0853 del 18/03/1936 Descrizione sequenze:il porto di Massaua con navi e imbarcazioni ormeggiate ; navi in ...
Parata della legione degli ex combattenti americani a Los Angeles con la presenza di alcuni divi Giornale Luce B1391 del 12/10/1938 Descrizione sequenze:squadriglie aeree in volo ; immagini della parata militare degli ex ...
Il tuo esercito – Esposizione a Coira Debutto dell'esposizione dell'esercito a Coira. I cittadini in uniforme presentano l'esercito sul sedime della HIGA. Sotto lo slogan ...
I Principi di Piemonte consegnano a Parini il labaro della Legione di 2300 connazionali residenti Giornale Luce B0788 del 27/11/1935 Descrizione sequenze:facciata del palazzo del Plebiscito a Napoli ; un reparto di legionari ...
10 stati devastati dalla guerra civile Spagna, Inghilterra, Russia, alcuni degli Stati devastati dalla guerra civile. Il bilancio dei morti in campo tocca cifre altissime.
L'Aquila - Ricostruzione privata, 1700 pratiche sospette La ricostruzione privata viene additata come il Cavallo di Troia di corrotti e affaristi, che siano imprenditori, tecnici o proprietari di ...
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