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Il 2012 è stato l'anno del professor Mario Monti, il "podestà forestiero" al quale il presidente Giorgio
Napolitano aveva affidato il compito di salvare l'Italia dal baratro finanziario e di restituire credibilità al paese
nell'arena internazionale. Misurato sull'arco dell'intero anno, il bilancio del governo tecnico presenta luci e
ombre: allontanato il pericolo del default, sono mancati risultati concreti sul versante della ripresa economica.
La "strana maggioranza" che ha sostenuto il governo Monti in Parlamento - Pdl, Pd e Udc - non ha fatto
meglio. Nonostante le pressioni di Napolitano, i partiti hanno perso un'altra occasione - l'ultima? - per attuare
riforme istituzionali improrogabili e per mettere mano seriamente ai costi e ai privilegi della politica. Chi ha
beneficiato di questa situazione è stato il Movimento 5 stelle, che mira a un rovesciamento di tutti gli equilibri
politici. A fine 2012 le condizioni dell'Italia restano difficili. Lo sforzo di risanamento avviato a caro prezzo
dal governo Monti può essere vanificato in poco tempo e il rischio che l'orologio del paese torni alle
drammatiche settimane dell'autunno 2011 non è scongiurato.
M.
Calefati, 245 70123 Bari Italia Cenni introduttivi Sono in molti a sostenere che la canzone, la canzone in

italiano, abbia svolto un’importante funzione di integrazione culturale in un Paese con. Gentile cliente, per
migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la invitiamo a recuperare la
password cliccando sul pulsante OK.
Gianfranco Pasquino (Trana, 9 aprile 1942) è un politologo e accademico italiano. I più letti del giorno I più
letti del giorno Curriculum e Stamina, Conte è già un caso: “Chiarisca subito la sua posizione” L’Uaar parte
dall’assunto che le religioni (tutte) dovrebbero essere sostenute da chi le professa. Grandi aumenti, bolle,
gonfiate e poi scoppiate, nuovi paesi emergenti e crisi dell'europa. 5 70020 Bitritto (BA) Sede operativa: Via
A. Professore Emerito di Scienza politica nell'Università di Bologna. ENIL Italia ha deciso di curare la
traduzione in lingua italiana dei “Miti da Sfatare”, per diffondere un manuale indispensabile per chi vuole
ottenere maggiori. Le lingue, i testi, i Parchi Letterari dei territori italiani; Corso di perfezionamento per il
ruolo di Consigliere di. Civiltà del libro. Ciò non accade, quantomeno in Italia, grazie a un numero. Calefati,
245 70123 Bari Italia Cenni introduttivi Sono in molti a sostenere che la canzone, la canzone in italiano, abbia
svolto un’importante funzione di integrazione culturale in un Paese con. M.
Meters Studi e Ricerche per il Sociale Sede Legale: Via Vittorio Lenoci n. Calefati, 245 70123 Bari Italia
Cenni introduttivi Sono in molti a sostenere che la canzone, la canzone in italiano, abbia svolto un’importante
funzione di integrazione culturale in un Paese con. Altri Corsi di formazione. Grandi aumenti, bolle, gonfiate
e poi scoppiate, nuovi paesi emergenti e crisi dell'europa. Meters Studi e Ricerche per il Sociale Sede Legale:
Via Vittorio Lenoci n.

