
  

teoRenzi,alSe-
a scuola al cen-
edelafiducia.Il
ga, entrerà nel-. >
gni. mercoledì
ione che si dà
otore dello svi-
lla.crisi econo-
onpartire dalle
‘suo ministro di

llaterzaintervi=
nilmondodel-
‘purecon l'uni-
bblica Stefania
ni, neoministro:
er nove stagioni .
‘ore dell'Univer-
‘di Perugia, ave-
sono necessari
ibblica è quella
l'modello:scatti
jvisitato Con:Co-

chistudia. Tuttii
rispettino preve-
trove avevariba-
Ottenendo una
da un fronte sin-

 

       

 

essere rivisitato

è ai

dacale compatto: «Nessunacan-

cellazione degli scatti».
‘Reduce dall’errore di Natale
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L'INTERVISTA
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