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Un «Manifesto per la Rinascita dell’Italia»: è il documento che il Comitato Unitario delle

Professioni (CUP) e la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) hanno presentato oggi al

Premier Conte agli Stati Generali dell’Economia. Le rappresentanze istituzionali delle

professioni sono convinte che la crisi in atto, determinata in modo pressoché imprevedibile

dall’emergenza legata al diffondersi del Covid-19, possa essere, pur nella sua drammaticità,

la giusta occasione per... 

la provenienza: Corriere della Serra

Stati generali, i professionisti presentano il
manifesto per la ripresa economica

Stati Generali? No, Stati Nervosi d'Italia

Più che Stati Generali si sono rivelati Stati Nervosi, quelli di cui ha scritto un anno fa il

sociologo inglese William Davies a proposito della situazione delle opinioni pubbliche

occidentali. La sfiducia, la

A che servono gli Stati generali

 

In politica, la differenza tra la realtà delle intenzioni e la realtà dei fatti è sempre molto grande.

Gli Stati generali convocati da Giuseppe Conte a Villa Pamphili, come molti hanno già

commentato, ne sono esempio. In molti ritengono infatti che Conte li abbia convocati solo per

Stati generali, sindacalista si incatena a Villa Pamphili

Milano, 16 giu. (askanews) – Il sindacalista Aboubakar Soumahoro si è incatenato a Villa

Pamphili, dove si svolgono gli Stati Generali dell’economia e ha cominciato uno sciopero della

fame.

“Il governo ascolti il grido di dolore

Stati generali: oggi focus su agroalimentare e turismo

Stati Generali, Conte: "Clima proficuo con le imprese, piano di rilancio apprezzato" Stati

Generali, faccia a faccia Conte-Bonomi: "Lo Stato restituisca 3,4 miliardi di accise energia"

Stati Generali, oggi tocca a Confindustria. Appello di Conte al dialogo Stati generali,
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