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SETTEBELLO ITALIANO
Il Belpaese si candida al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017/2018
tentando la settima elezione. Il microcredito come strumento di campagna elettorale
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di nuovi seggi permanenti. Una
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l’attribuzione all’Unione Europea

per lo sviluppo della microfi-

nismo che si occupa di sicurezza
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