
venerdì 03 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 3 9 2 1 8 4 5 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/"IL COLPO DI STATO DEL 1964: LA MADRE DI TUTTE LE FAKE NEWS"

(Milano 3 dicembre 2021)(Imm/CSB) - Presentazione del libro Incontro con l'

Autore Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Giovedì 16 dicembre, in

diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna dedicata alla Presentazione del libro ''Il colpo di Stato del 1964: la

madre di tutte le fake news'' di Mario Segni, Politico e Docente Universitario. L'

autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli Osservatori CSB, insieme

a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel 1967, la prima pagina de

''l' Espresso'' uscì con il titolo ''14 luglio 1964- Complotto al Quirinale'' e, sotto,

''Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato'' dove si accusava il

Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei

Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un colpo di Stato

durante la crisi di governo del luglio 1964. De Lorenzo querelò il giornalista

Lino Jannuzzi e il fondatore de ''L' Espresso'' Eugenio Scalfari e, dopo un lungo

processo, la sentenza affermò che ''tutte le tesi formulate da Jannuzzi e

Scalfar i ,  ne l  loro  g iornale  e  a l  d ibatt imento ,  s i  sono d imostrate

irrimediabilmente false''. Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella

rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione

raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i falsi

racconti della storia, svelando ''la madre di tutte le fake news'' con il rispetto della verità dovuto all' opinione

pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook, LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro

Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto

direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

Presentazione del libro Incontro con l' Autore Mario Segni Giovedì 16

dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì 16 dicembre, in diretta

web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna dedicata alla Presentazione del libro "Il colpo di Stato del 1964: la

madre di tutte le fake news" di Mario Segni , Politico e Docente Universitario. L'

autore sarà ospite di Marco Cipriano , Direttore degli Osservatori CSB, insieme

a Patrizia Giannini , Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel 1967, la prima pagina de

"l' Espresso" uscì con il titolo "14 luglio 1964- Complotto al Quirinale" e, sotto,

"Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato" dove si accusava il

Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei

Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un colpo di Stato

durante la crisi di governo del luglio 1964. De Lorenzo querelò il giornalista

Lino Jannuzzi e il fondatore de "L' Espresso" Eugenio Scalfari e, dopo un lungo

processo, la sentenza affermò che "tutte le tesi formulate da Jannuzzi e

Scalfar i ,  ne l  loro  g iornale  e  a l  d ibatt imento ,  s i  sono d imostrate

irrimediabilmente false". Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella

rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione

raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i falsi

racconti della storia, svelando "la madre di tutte le fake news" con il rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario SegniGiovedì 16 dicembre, ore 18.00Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì

16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione del libro "Il colpo di

Stato del 1964: la madre di tutte le fake news" di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kair?s LBC. Nel

1967, la prima pagina de "l' Espresso" uscì con il titolo "14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale" e, sotto, "Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato" dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de "L' Espresso"

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che "tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false". Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva

documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando "la madre di tutte le fake news" con il rispetto della verità dovuto all'

opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook, LinkedIn e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos

ComunicazioneMob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 -

Giovedì 16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica

Speakers' Corner del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione

del libro 'Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news' di Mario

Segni, Politico e Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco

Cipriano, Direttore degli Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini,

Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel 1967, la prima pagina de 'l' Espresso' uscì

con il titolo '14 luglio 1964- Complotto al Quirinale' e, sotto, 'Segni e De

Lorenzo preparavano il colpo di Stato' dove si accusava il Presidente della

Repubblica, Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei Carabinieri,

Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un colpo di Stato durante la

crisi di governo del luglio 1964. De Lorenzo querelò il giornalista Lino

Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso' Eugenio Scalfari e, dopo un lungo

processo, la sentenza affermò che 'tutte le tesi formulate da Jannuzzi e

Scalfari ,  nel loro giornale e al dibattimento, si sono dimostrate

irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della

storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati

inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i falsi racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le

fake news' con il rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina

Facebook , LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel

2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale

che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news" di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel

1967, la prima pagina de "l' Espresso" uscì con il titolo "14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale" e, sotto, "Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato" dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de "L' Espresso"

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che "tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false". Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del

nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione raccolta dall' autore,

il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando "la madre di tutte le fake

news" con il rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook,

LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'

idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera

come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e

legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte

dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a

trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;

contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la

solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi

Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e

sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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ADNKRONOS / it.geosnews.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

'Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news'

Sbircia la Notizia Magazine

- link
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

Tagliato il film di Camilleri, il regista: "Per dare spazio a Porta a porta". Vespa: "Falso, non ne so nulla"

Di Redazione

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Pubblicità Incontro con l'

Autore Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Nel 1967, la prima pagina

de 'l' Espresso' uscì con il titolo '14 luglio 1964- Complotto al Quirinale' e, sotto,

'Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato' dove si accusava il

Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei

Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un colpo di Stato

durante la crisi di governo del luglio 1964. De Lorenzo querelò il giornalista

Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso' Eugenio Scalfari e, dopo un lungo

processo, la sentenza affermò che 'tutte le tesi formulate da Jannuzzi e

Scalfar i ,  ne l  loro  g iornale  e  a l  d ibatt imento ,  s i  sono d imostrate

irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella

rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche

grazie all' esclusiva documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l'

ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i

falsi racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il

rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica. A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; Pubblicità COPYRIGHT

LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ADNKRONOS / MediAI
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

Media Intelligence

Presentazione del libro Incontro con l' Autore Mario Segni Giovedì 16

dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì 16 dicembre, in diretta

web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner del Centro Studi

Borgogna dedicata alla Presentazione del libro 'Il colpo di Stato del 1964: la

madre di tutte le fake news' di Mario Segni, Politico e Docente Universitario. L'

autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli Osservatori CSB, insieme

a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel 1967, la prima pagina de 'l'

Espresso' uscì con il titolo '14 luglio 1964- Complotto al Quirinale' e, sotto,

'Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato' dove si accusava il

Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei

Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere organizzato un colpo di Stato

durante la crisi di governo del luglio 1964. De Lorenzo querelò il giornalista

Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso' Eugenio Scalfari e, dopo un lungo

processo, la sentenza affermò che 'tutte le tesi formulate da Jannuzzi e

Scalfar i ,  ne l  loro  g iornale  e  a l  d ibatt imento ,  s i  sono d imostrate

irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella

rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione

raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i falsi

racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook, LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la

cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.
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«Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news»

Redazione AdnKronos

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì

16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione del libro 'Il colpo di

Stato del 1964: la madre di tutte le fake news' di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel

1967, la prima pagina de 'l' Espresso' uscì con il titolo '14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale' e, sotto, 'Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato' dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso'

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che 'tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva

documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il rispetto della verità dovuto all'

opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , LinkedIn e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Libero Quotidiano: "Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

RASSEGNA STAMPA

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì

16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione del libro 'Il colpo di

Stato del 1964: la madre di tutte le fake news' di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel

1967, la prima pagina de 'l' Espresso' uscì con il titolo '14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale' e, sotto, 'Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato' dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso'

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che 'tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva

documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il rispetto della verità dovuto all'

opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , LinkedIn e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del

libroIncontro con l' Autore Mario SegniGiovedì 16 dicembre, ore 18.00Milano 3

dicembre 2021 - Giovedì 16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la

Rubrica Speakers'  Corner del Centro Studi Borgogna dedicata alla

Presentazione del libro 'Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake

news' di Mario Segni, Politico e Docente Universitario. L' autore sarà ospite di

Marco Cipriano, Direttore degli Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini,

Avvocato, Partner Kairs LBC.Nel 1967, la prima pagina de 'l' Espresso' uscì con

il titolo '14 luglio 1964- Complotto al Quirinale' e, sotto, 'Segni e De Lorenzo

preparavano il colpo di Stato' dove si accusava il Presidente della Repubblica,

Antonio Segni, e il comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo,

di avere organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio

1964. De Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L'

Espresso' Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò

che 'tutte le tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al

dibattimento, si sono dimostrate irrimediabilmente false'.Il libro che presenteremo ci accompagnerà nella rilettura di

questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva documentazione raccolta dall'

autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni smontando i falsi racconti della

storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il rispetto della verità dovuto all' opinione pubblica.Sarà possibile

seguire la diretta sulla pagina Facebook LinkedIn e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura

del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali

questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:

promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;

perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline

giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di

perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi

di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità

scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza

eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos ComunicazioneMob. 3425155458;E-Mail:

alessio.masi@adnkronos.com.



 

venerdì 03 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 15

[ § 3 3 9 2 1 8 5 2 § ]

ADNKRONOS / Taranto Buonasera
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì

16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione del libro 'Il colpo di

Stato del 1964: la madre di tutte le fake news' di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel

1967, la prima pagina de 'l' Espresso' uscì con il titolo '14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale' e, sotto, 'Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato' dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de 'L' Espresso'

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che 'tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false'. Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva

documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando 'la madre di tutte le fake news' con il rispetto della verità dovuto all'

opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , LinkedIn e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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"Il colpo di Stato del 1964: la madre di tutte le fake news"

(Milano 3 dicembre 2021) - Presentazione del libro Incontro con l' Autore

Mario Segni Giovedì 16 dicembre, ore 18.00 Milano 3 dicembre 2021 - Giovedì

16 dicembre, in diretta web alle ore 18.00, torna la Rubrica Speakers' Corner

del Centro Studi Borgogna dedicata alla Presentazione del libro "Il colpo di

Stato del 1964: la madre di tutte le fake news" di Mario Segni, Politico e

Docente Universitario. L' autore sarà ospite di Marco Cipriano, Direttore degli

Osservatori CSB, insieme a Patrizia Giannini, Avvocato, Partner Kairs LBC. Nel

1967, la prima pagina de "l' Espresso" uscì con il titolo "14 luglio 1964-

Complotto al Quirinale" e, sotto, "Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di

Stato" dove si accusava il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, e il

comandante dell' Arma dei Carabinieri, Giovanni De Lorenzo, di avere

organizzato un colpo di Stato durante la crisi di governo del luglio 1964. De

Lorenzo querelò il giornalista Lino Jannuzzi e il fondatore de "L' Espresso"

Eugenio Scalfari e, dopo un lungo processo, la sentenza affermò che "tutte le

tesi formulate da Jannuzzi e Scalfari, nel loro giornale e al dibattimento, si

sono dimostrate irrimediabilmente false". Il libro che presenteremo ci

accompagnerà nella rilettura di questa importante pagina della storia del nostro Paese anche grazie all' esclusiva

documentazione raccolta dall' autore, il quale, con l' ausilio di dati inediti, ha ricostruito minuziosamente quei giorni

smontando i falsi racconti della storia, svelando "la madre di tutte le fake news" con il rispetto della verità dovuto all'

opinione pubblica. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook, LinkedIn e sul canale YouTube del Centro

Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il

Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di

idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.


