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la storia del regno di napoli di benedetto croce e il ... - lÃ¢Â€Â™autore individua le origini del
dualismo italiano, le due italie di cui ancora oggi si discute. un disegno attuatosi tra lÃ¢Â€Â™xi e il
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le origini della minoranza linguistica albanese - alla guida del regno. per accrescere le proprie
difese contro la minaccia dellÃ¢Â€Â™esercito angioino, che nel 1460 era riuscito ad occupare bari,
ferrante dÃ¢Â€Â™aragona chiese ed ottenne
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