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L'ORDINE PUBBLICO E IL DISAGIO DELLA POLIZIA

La misura è colma
di Giuseppe Tiani

I gravi fatti di sabato scorso a Roma hanno, ancora una
volta, dimostrato l’alto senso dello Stato e la
professionalità delle donne e degli uomini della Polizia
di Stato e delle altre Forze dell’Ordine. Tutto questo
nonostante i ripetuti tagli alle risorse a discapito della
sicurezza dei cittadini e i gravi deficit di tutele nella
gestione dell'ordine pubblico. Leggi tutto

LE PROPOSTE DI ITALIA
FUTURA E IL PATTO
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Quei sacrifici figli
della mancata
politica
di Marco Simoni

IL PUNTO DOPO L'ESTATE

Il turismo va,
sebbene nessuno
se ne occupi
di Stefano Ceci

GIOVANI E LAVORO: TEMPO
INDETERMINATO PER TUTTI
CON TUTELE CRESCENTI

Una proposta per
superare il
precariato
di Italia Futura

Corriere della Sera
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Giovani e mondo del lavoro, stesso disagio

La Repubblica
7 ottobre 2011

Montezemolo, ecco il partito "trasversale"

È in atto un potente risveglio della società italiana. Le donne, i giovani, le
associazioni cattoliche, il volontariato, le migliaia di liste civiche che sono
già nate in tutta Italia. C’è grande voglia di impegnarsi. Facciamo in modo
che queste energie costruttive non si disperdano.

Luca di Montezemolo
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d'anna comuni cultura fincantieri coerenza crisi estero caldaie finanze complotto fermo

biologico montezemolo economia commissari politica affidamento erap comune di

La rovesciata

"Il centrosinistra è stato attraversato da elementi
culturali di subordinazione all'ideologia liberista, che
noi dobbiamo rovesciare".

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana
Partito Democratico

Forze dell'ordine in piazza contro i tagli
"Chiediamo ai cittadini i soldi per la benzina delle

volanti"
18 ottobre 2011
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Ho fame di nuove idee pulite e sono alla ricerca di ricchezza
di principi ed ideali apparentemente persi...
Lino Primucci


