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Con la fine mandato, sospendo le dichiarazioni pubbliche, in attesa di valutare, in futuro, un mio rinnovato impegno politico.
Grazie a Voi! - Feb 27, 2013
Senza #Berlusconi, il #PdL non esiste! Con #Berlusconi, il #PdL ha recuperato, pur perdendo il 17 %. Una battaglia non
perduta. E la guerra? - Feb 26, 2013
#Alfano: Berlusconi e' il vincitore della campagna elettorale. PdL-17%, rispetto al 2008! Per me, una vittoria di Pirro! Il canto
del cigno! - Feb 26, 2013
@LucioViolano Governo..senza testa! Come da me previsto da un anno, breve transizione e nuove elezioni. Sarà una
rivoluzione politica! Amen! - Feb 26, 2013
Tutti i vecchi leader politici nazionali escono bruciati da queste elezioni: #Berlusconi, #Bersani, #Casini, #Fini, #Monti. Senza
un futuro! - Feb 26, 2013
#Berlusconi ha rimontato "anche" con le promesse sull '#imu, sul condono fiscale e sul condono edilizio. Irrealizzabili. Sarà un
#boomerang! - Feb 26, 2013
I vecchi partiti non hanno capito niente, neppure oggi, di cosa rappresenti la rivoluzione di #Grillo. Parlano di protesta, non di
proposta. - Feb 26, 2013
#M5s. La prima tappa della rivoluzione e' avvenuta. Le proposte, alle Camere, dei gruppi #M5s metteranno con le spalle al
muro #PD&#PdL. - Feb 26, 2013
Prima proiezione Senato. Primo partito Movimento Cinque Stelle! Sarebbe una rivoluzione! - Feb 25, 2013
Vincono #Bersani&#Grillo! Perdono tutti i leader del centro destra, della lega nord e del nuovo centro: da #Berlusconi a
#Monti. Fine epoca! - Feb 25, 2013
#TG1. Exit poll. Tutti già ridimensionano il successo di#beppe_grillo. Vince Bersani, ma non riuscirà a governare. Berlusconi
sconfitto! - Feb 25, 2013
Elezioni. Astensione record per le politiche! I commentatori fingono di stupirsi. Saranno ancora più stupiti all'apertura delle
urne! - Feb 25, 2013
#PapaRatzinger. Di ora in ora, la rinunzia al #pontificato assume sempre più il significato di una #rivoluzione, una spinta al
rinnovamento. - Feb 24, 2013
Nessuno che sia in buona fede, anche nel PdL, può lasciar passare l'affermazione di#Berlusconi su magistratura e mafia.
Sarebbe gravissimo! - Feb 23, 2013
Silenzio elettorale. #Berlusconi: la magistratura e' più pericolosa della mafia siciliana. Il Cavaliere non sa più quel che dice!
Sconcerto! - Feb 23, 2013
Il #generaleinverno rischia di punire #severamente# i maggiori partiti, a partire dal #PdL e dal #PD. Imprudenti, miopi, stolti,
testardi. - Feb 23, 2013
Piove&nevica. Errore tra gli errori tenere elezioni a febbraio! Speriamo che tutti possano esercitare il loro diritto di voto.
Inascoltato! - Feb 23, 2013
Tutta la stampa nazionale, tranne #FQ, ha minimizzato il successo straordinario, di ieri sera, della manifestazione di #Grillo, a
Roma. - Feb 23, 2013
Nelle urne, domani e dopodomani, si realizzerà la prima fase della #rivoluzione, che porterà al #cambiamento totale della
politica italiana. - Feb 23, 2013
#Grillo ha vinto la partita della piazza: 800.000 persone! Un risultato eccezionale! Nulla sarà più come prima. Neppure in
Parlamento. Amen! - Feb 22, 2013
Roma. Piazza San Giovanni. Stasera comizio conclusivo di #Grillo. Una folla incredibile. #Berlusconi pensa ancora che si tratti
di curiosi? - Feb 22, 2013
#emmabonino: #Grillo e' l'effetto, non la causa della mediocrità della classe dirigente italiana. #GrandeEmma! - Feb 22, 2013
(Testuale). #Milano, un tassista: non me ne frega niente che #Grillo dica cazzate, mi interessa solo che li cacci! È l'unico che
vuol farlo. - Feb 22, 2013
Tutti i vecchi leader stanno attaccando #Grillo, nell'illusione di contenere la valanga, che, tra poco, li travolgerà! Uno sforzo
inutile! - Feb 22, 2013
#larussa:#grillo, vincitore delle elezioni, schiaffo alla vecchia politica! Bravo Ignazio! Non uno schiaffo, piuttosto un calcio nel
sedere! - Feb 22, 2013
#Elezioni. Nessun leader ha affrontato il nodo della spesa pubblica, cruciale per la ripresa economica. Merde, #merde (sempre
in francese)! - Feb 22, 2013
#Elezioni: insulti, bugie, inganni, false promesse. Nessun partito di governo ha chiesto scusa per gli errori commessi. Merde
(in francese)! - Feb 22, 2013
#Berlusconi ha inviato troppo presto le lettere sul rimborso. Le vecchiette vanno alla posta&restano deluse.#ahiahisilvio:
un#imuboomerang! - Feb 21, 2013
Le vecchiette vanno alla posta a ritirare il rimborso #imu di #Berlusconi. Un inganno riprovevole! - Feb 21, 2013
I vecchi leader politici cominciano a parlare di futuri rapporti con i parlamentari eletti del #M5S. Non hanno capito lo
#tzunamiinarrivo. - Feb 20, 2013
Rimborso#imu: boomerang per le istituzioni, sia che #Berlusconi vinca o perda! L'amara delusione della gente diventerà
#rabbiaantisistema. - Feb 20, 2013
Il rimborso#imu di #Berlusconi +grave delle bugie di #Giannino sui titoli accademici. Non si può carpire la buona fede della
gente in crisi! - Feb 20, 2013
Rimborso#imu. Nel #PdL sono candidate persone very discutibili, ma anche serie&preparate. Non possono tollerare questa
infelice operazione! - Feb 20, 2013
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#Giannino non aveva frequentato il master a Boston, ma neppure conseguito le lauree. Per #fareconomia. Sic! Bugiardo, ma
grande autodidatta. - Feb 20, 2013
#Grillo: rivolteremo il parlamento come un calzino, per eliminare tutti i privilegi della casta. Finalmente! Da solo, non ci sono
riuscito! - Feb 19, 2013
La lettera di @Berlusconi, sul rimborso #IMU2012, rappresenta un vergognoso inganno nei confronti delle famiglie in difficoltà
economiche. - Feb 19, 2013
Povero#Giannino. Per un errore marchiano e per una bugia ingenua (Master a #Boston), e' stato massacrato da tutti i bugiardi
di professione. - Feb 19, 2013
#Monti: non ho e non avrò niente a che fare, anche dopo le #elezioni, con questa #sinistra. Sarà la più breve legislatura della
#Repubblica. - Feb 18, 2013
#JenniferLo (43) al giovane fidanzato (25): che ci fai con una gallina vecchia come me? Che domande, l'unica cosa possibile:
il #brodolopez! - Feb 18, 2013
Con lo #spadonedellalibertà, #Berlusconi nomina gli adepti #missionaridellalibertà. Missione? Convincere gli indecisi. Missione
impossibile! - Feb 18, 2013
#Berlusconi: l'80% delle persone che vanno ai comizi di #Grillo sono curiosi, che si divertono. Curiosi saranno anche i voti
nelle urne? - Feb 18, 2013
#Berlusconi ha dichiarato che si ubriacherà, se saranno sconfitti #Monti, #Casini e #Fini. Se vincerà #Grillo, il Cav. brinderà lo
stesso? - Feb 18, 2013
Confronto TV a due (Berlusconi), confronto a tre (Monti) o confronto a sei (Bersani)? La gente se ne frega. Nessun confronto.
Meglio così! - Feb 18, 2013
#Berlusconi: vincerò, vincerò (e non sul filo di lana)!!! Gli ho sentito spesso cantare canzoni francesi, mai un'aria di Puccini
(Turandot). - Feb 18, 2013
Z.#Bauman: le dimissioni di #Ratzinger hanno dimostrato la consapevolezza del limite, la finitezza umana. Il mio stesso
commento, a caldo! - Feb 17, 2013
Un mese fa nessun leader di partito parlava di#Grillo. Oggi tutti lo attaccano, senza tregua, ogni giorno. Cominciano a
svegliarsi, tardi! - Feb 17, 2013
Scontro tra #Alfano e #Casini, a #Ballaro': un modo superato di fare politica. Due "vecchioni", travestiti da giovani, da
archiviare subito. - Feb 17, 2013
#PapaRatzinger: non usare Dio per la ricerca del potere o per interessi privati. Basterebbero queste parole per capirne le
"dimissioni"! - Feb 17, 2013
#Berlusconi scherza anche sulle dimissioni del Papa: ora c'è un posto libero...un'autocandidatura per il Conclave? Papa
Bunga Bunga I? Urca! - Feb 17, 2013
#Berlusconi: #Grillo ci fa un baffo! A me sembra, piuttosto, che faccia #Grillobarcaecapelli, e non solo al Cavaliere. Basta
attendere! - Feb 17, 2013
#SantoMungitore. #Berlusconi ha rivelato, all'Italia e al Mondo, che, a sette anni, in #Svizzera, mungeva le vacche. Le battute
si sprecano. - Feb 16, 2013
#Berlusconi: il sorpasso e' avvenuto e il PdL vincerà. Per venerdì 22, anche la percentuale: il 60%! B. spara balle. #Alfano le
raccoglie. - Feb 15, 2013
PdL Campania. Nitto Palma si è offeso per il "cialtrone" che Monti ha dato ai ministri del governo Berlusconi. Per tanto poco? Feb 15, 2013

Campana very infelix. La #Carfagna, per dopo le elezioni, chiede maggiore presenza del PdL, nella giunta Caldoro. Sperare
non costa niente!! - Feb 15, 2013
#Grillo: cialtroni sia #Monti che #Berlusconi; giornalisti tutti collusi. #Pannella vuole riaprire i manicomi (per politici). Saggio
Marco! - Feb 15, 2013
Nessuna profezia aveva previsto che una repubblica di guitti (falsi) sarebbe caduta per mani di un guitto (vero). Le "mie"
prediche inutili! - Feb 15, 2013
#Berlusconi: scandali&arresti favoriranno #Grillo! Forse, ma la vittoria di #M5S affonda le radici nel flop della prima&seconda
repubblica. - Feb 15, 2013
A#Berlusconi piace molto l'imitazione di #Crozza. Sarebbe carino vedere l'imitazione di Crozza, fatta da Berlusconi.
Politica&cabaret! Idem! - Feb 15, 2013
I risultati elettorali della #Campania avranno un effetto simile all'eruzione del Vesuvio. Quella del 70 d.C o del 1944? Chiedere
a #Grillo. - Feb 15, 2013
#Monti definisce "cialtrone" #Berlusconi ed afferma che la vittoria (sic!) del #PdL rovinerebbe l'Italia. Attesa la risposta del
Cavaliere! - Feb 15, 2013
Se vince,#Berlusconi non vuole più #Tremonti all'economia, ma alla sanità, così GT potrà dare "supposte" agli italiani.
Continuerà a dare... - Feb 14, 2013
Game over! Con la conclusione del mio (primo!!) mandato parlamentare, cesserò i miei tweet. Ringrazio, di cuore, chi mi ha
seguito. Thanks! - Feb 14, 2013
#Sanremo. Sinceramente? Sinceramente? Sinceramente? Questa #CarlaBruni, quando canta, e' una vera lagna! Sul resto, si
potrebbe discutere. - Feb 13, 2013
#Berlusconi:#Giannino e' un guitto da circo equestre.#Giannino: .......(no answer)! Specchio delle mie brame, chi è il più guitto
del Reame? - Feb 13, 2013
@NataleDEsposito Bravo! Bene! Bis! - Feb 13, 2013
#Maroni querela tutti i giornali che, insinuando, osino accostare lui e la #LegaNord ad #Orsi.To'! Addio monti
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(#Manzoni)..addio #Lombardia! - Feb 13, 2013
#Berlusconi: #Giannino e' andato fuori di testa.#Giannino: #Berlusconi e' un guitto senza credibilità, colorato come un clown.
Chi la vince? - Feb 13, 2013
Elezioni. Le notizie vaticane hanno ridotto la campagna elettorale italiana ad una rissa da cortile, seguita ormai dalla gente con
fastidio. - Feb 13, 2013
#Sanremo. Chi contesta la esilarante satira di #Crozza, che colpisce tutti i politici, ha bisogno di un trattamento sanitario
obbligatorio. - Feb 12, 2013
#BenedettoXVI ha restituito all'umanità interna, non solo al popolo cristiano, il senso del limite, illuminato da una divina
grandezza! Amen - Feb 12, 2013
Se #Grillo superasse il 20%, i leader dei vecchi partiti di destra, di centro e di sinistra dovrebbero suicidarsi
(politicamente)&ritirarsi! - Feb 11, 2013
@piazzapulita. I vecchi partiti vogliono insegnare a Grillo come si fa politica, mentre Grillo li sta per sconfiggere.
Completamente ciechi! - Feb 11, 2013
Sfilata televisiva delle "fanciulle" PdL: le #Lorenzin&le #Carfagna&le #Comi. Anche brave! Uno specchietto delle allodole o per
le allodole? - Feb 11, 2013
Un'altra pessima figura, a #piazzapulita, del ministro #Riccardi, che si rifiuta di rispondere ad un giornalista. Un cattivo
po-politicante! - Feb 11, 2013
#Berlusconi loda la responsabilità di#PapaRatzinger, con la scelta di dimettersi, e si proclama "tecnicamente eterno".
Qualcosa non quadra!! - Feb 11, 2013
#Twitter. Il nuovo pontefice sarà #PapaBungaI o, in alternativa, #PapaPioTuttoI. - Feb 11, 2013
Il#Papa ha dato un'autentica prova di amore verso la Chiesa e verso i fedeli di tutto il mondo. Un gesto alto, che merita
profondo rispetto! - Feb 11, 2013
Papa Ratzinger si dimette il 28 febbraio. Segno di saggezza! Esempio, in Italia, per tutti i "vecchioni", legati al potere fino alla
morte! - Feb 11, 2013
@confineEdizioni Tenetemi informato su eventuali Vostre iniziative, manifestazioni culturali o presentazioni di libri, a Roma. Mi
interessa! - Feb 11, 2013
#Berlusconi ha chiesto agli "italiani" di dargli una "maggioranza straordinaria". È certo ormai di vincere le elezioni! No
comment! - Feb 10, 2013
Qualità apprezzabili di@Berlusconi: tenacia, energia, resistenza fisica e determinazione. A fronte di tanti difetti. Ma Ceaucescu
e' troppo! - Feb 10, 2013
#Grillo sfonda nelle regioni "leghiste", in Piemonte, in Lombardia e in Veneto.#Maroni torna a #Varese. #Bossi, a #Gemonio,
brinda! Cincin! - Feb 10, 2013
#Grillo farà rivoltare Camera e Senato, come un calzino. Finalmente! - Feb 10, 2013
Chi tra #Berlusconi, #Bersani e #Monti farà un comizio in piazza, prima del 22? Nessuno, sono terrorizzati dalla piazze piene
di #Grillo. - Feb 10, 2013
#Monti: in campagna elettorale, sono stato insultato&aggredito! Be'?Poteva starsene, a #PalazzoChigi, a sognare il #Quirinale
o la#Bocconi! - Feb 10, 2013
#giannino, #grillo e #ingroia = #giangringro. #berlusconi, #bersani e #monti = #berbermon. #berbermon sottovaluta la forza di
#giangringro! - Feb 10, 2013
Il trio#giangringro sta provocando disturbi intestinali al trio #berbermon. Giannino, Grillo&Ingroia versus Berlusconi,
Bersani&Monti. Amen! - Feb 10, 2013
Tassista a Napoli per#M5S. "Ca' vutamm 'a #Grillo. Sul' accussi' 'e mannamm' tutti 'a casa!". Un desiderio di repulisti a livello
popolare! - Feb 10, 2013
Mi sono gustato, in questo we a #Sorrento, il libro su#EduardodeMartino, edito da @confineEdizioni.@GinoFienga, giovane
editore coraggioso! - Feb 10, 2013
Lascio #Sorrento, per rientrare a Roma, dopo la commemorazione di Giannino, come se fosse finita un'epoca. Ora bisogna
preparare il futuro! - Feb 10, 2013
#colosseoelettorale: sbranare, giaguaro, leone. Ma li vedete #Berlusconi e #Bersani, come due gladiatori, con la dentiera?
Sinceramente no!! - Feb 09, 2013
#Maroni accarezza il voto disgiunto, per lui in Regione #Lombardia, ma non x l'alleanza PdL-Lega alle politiche.
#berlusconifregatodamaroni. - Feb 09, 2013
Dedicherò il mio romanzo storico, su #Sorrento e l'#Islam, a Giannino Casola, mio fraterno amico
scomparso:#IlPrincipedellaLuna (XVI sec.). - Feb 09, 2013
Capo di Sorrento. Oggi commemorazione del mio fraterno amico Giannino, scomparso da un mese. Con lui, si è chiusa
un'epoca. Viva commozione. - Feb 08, 2013
Bel libro illustrato di Luigina, su #EduardodeMartino, metese, pittore di corte a Londra. A cura di@GinoFienga, personalità da
approfondire! - Feb 08, 2013
#Tremonti vaneggia. Scarica Grillo sulle spalle soltanto di Monti.#Grillo e' il risultato del fallimento di tutto il ceto politico
italiano. - Feb 08, 2013
I#giangringro, sottovalutati dai sondaggisti addomesticati, esploderanno nelle urne&cambieranno la geografia politica e
parlamentare. Amen! - Feb 08, 2013
I #giangringro (Giannino, Grillo e Ingroia) seppelliranno, il 24 e 25 febbraio, i cascami della prima e della seconda
repubblica.#Twitter - Feb 08, 2013
Elezioni. La sorpresa verrà, per i vecchi partiti e per il leader "consunti" della prima e della seconda repubblica dal trio
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#giangringro! - Feb 08, 2013
#Berlusconiglio. Potenza di #Twitter! - Feb 07, 2013
#Berlusconi afferma di aver imboccato la corsia di sorpasso. Vincerà le elezioni, governerà l'Italia e cambierà il mondo. Calma!
Lo afferma. - Feb 07, 2013
#MarioBalotelli. Ha già incominciato a fare "casino" a #Milano con i vigili. Diventerà presto un boomerang per il @Milan e per
#Berlusconi! - Feb 07, 2013
#OscarGiannino, incubo di #Berlusconi&#Maroni: sconfitta in Lombardia, al Senato&in Regione. Finis del PdL e della LN.
Un#GianninodaOscar! - Feb 07, 2013
#Cinema. Calo nelle sale del 47%, rispetto al 2011. Gli italiani, ormai, vanno al cinema oppure cenano. E, giustamente,
preferiscono cenare. - Feb 07, 2013
@VicoOnLine. Chi si chiede quale sia la prima casa di #Berlusconi? Si capirebbe così l'iniquità di un'abolizione indiscriminata
dell'IMU. - Feb 05, 2013
#Ballaro'. Nel corpo a corpo con #Floris, che lo ha incalzato in maniera garbata, ma logica e implacabile, #Berlusconi e' andato
k.o.! Ahi!! - Feb 05, 2013
Nessun quotidiano ha riportato la mia denunzia sull'ampliamento del gioco d'azzardo, come atto criminale. Il silenzio e' d'oro
(pubblicità)! - Feb 05, 2013
Corriere della Sera. MPS. La #Gabanelli scopre il velo sulle responsabilità nella vigilanza di Bankitalia e della Consob. Teste in
pericolo! - Feb 05, 2013
Omnibus Notte. La #Craxi ha fatto un'analisi corretta della crisi italiana e delle possibili soluzioni. Brava Stefania! - Feb 04, 2013
Elezioni 2013. Come farà il nostro paese a realizzare il pareggio di bilancio nel 2014? Silenzio assoluto. - Feb 04, 2013
Borsa in caduta. Spread in salita. Povera Italia! - Feb 04, 2013
#Berlusconi. La proposta di restituire l'IMU 2012, con l'ampliamento dell'offerta di gioco d'azzardo, rappresenta un atto
criminale. Chiaro? - Feb 04, 2013
Lega Nord. #Bossi: se #Maroni (Bobo) sarà sconfitto in Lombardia, dovrà dimettersi anche da segretario della LN. Chi
voteranno Bossi&Family? - Feb 04, 2013
Lega Nord. #Bossi: se#Maroni sarà sconfitto in Lombardia, dovrà dimettersi anche da segretario della LN. Per chi voteranno
Bossi & family? - Feb 04, 2013
La#propostasciocc di@Berlusconi ha cancellato dalle prime pagine dei giornali lo scandalo #MPS. #Bersani sentitamente
ringrazia. Cin Cin! - Feb 04, 2013
#Festival. La Littizzetto, a Sanremo, provocherebbe, sulle elezioni, effetti più incisivi della #propostasciocc di #Berlusconi.
Lizzibomber? - Feb 03, 2013
Elezioni&Festival. Dal 12 febbraio, oltre alle "canzonette" politiche, gli italiani ascolteranno quelle "musicali". Dubbi sulle
preferenze? - Feb 03, 2013
#Capezzone, l'ideatore della #propostasciocc. Merita, in caso di vittoria di #Berlusconi, il ministero delle finanze. Una scelta
chic&choc! - Feb 03, 2013
A telefono, rispondo ad una signora sulla #propostasciocc di #Berlusconi. Lapidaria: "Stavolta, senato', non ci casco..." Clic!
No comment! - Feb 03, 2013
#propostasciocc. Restituiteci la libertà di votare. Liberamente. - Feb 03, 2013
#propostachoc.#Berlusconi e' in vena di generosità elettorale: restituisca, oltre all'IMU 2012, anche l'IRPEF, il canone
Rai&ilbollo auto. - Feb 03, 2013
#incubus2013: #Tremontipremier#Berlusconiministroeconomia. Scambio delle parti in commedia PdL-LegaNord. Sarebbe la
stessa recita 2008/2011! - Feb 03, 2013
#17legislaturasfigata. Morta, prima di nascere! Transizione caotica. Finis della prima e della seconda repubblica. Requiescant
in pace! - Feb 03, 2013
#prepararsialfuturo. #26amarorisveglio: tutti sconfitti, nessun vincitore. Tutti i vecchi leader dovranno andare in
pensione.#vivailnuovo! - Feb 03, 2013
#26amarorisveglio. #Berlusconi#Bersani#Grillo#Monti paralizzeranno la 17a (sfigata!) legislatura. Elezioni nel
2014:#prepararsi al futuro! - Feb 03, 2013
Tutti in attesa del "nuovo" coniglio di #Berlusconi. La fiera delle illusioni continua: a destra, al centro e a sinistra.
#26amarorisveglio. - Feb 03, 2013
#Grillo riempie le piazze, tutti gli altri gli studi radiotelevisivi ed i teatri. Chi riempirà le urne? - Feb 02, 2013
#prepararsialfuturo. il caos porterà alla rapida conclusione della prossima legislatura. Saranno spazzati via leader&partiti.
#vivailnuovo! - Feb 02, 2013
20 giorni (2-22 febbraio) alla fine della rissa. #nessunovincera': ne'#Bersani, ne'#Berlusconi, ne'#Monti, ne'#Grillo.
#prepararsialfuturo! - Feb 02, 2013
Elezioni. Gli italiani non voteranno "per", ma "contro". Contro Berlusconi, contro Bersani, contro Monti..tutti contro tutti! Un
disastro! - Feb 02, 2013
2 febbraio 2013. Oroscopo per l'acquario: voglia di futuro. Non credo allo zodiaco, ma oggi coincide in toto con il mio stato
d'animo. Amen. - Feb 02, 2013
@senatoremonti: che errore candidarsi! Va a zigzag, crea #casini ed ha abbandonato l'attuazione delle poche riforme. Le urne
lo puniranno! - Feb 01, 2013
L'ultima parola.#AndreaRomano: sciolto, aggressivo ed anche sorridente. Ha tirato fuori le unghie accademiche. Servirà poco
a #Montizigzag. - Feb 01, 2013
Monti&Casini, dopo le elezioni, trasformeranno la lista civica in un partito. Una gran bella notizia! L'Italia ne ha gran bisogno!
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Mortacci! - Feb 01, 2013
Monti, dopo la gaffe sul PD, nato nel 1921, cerca di mettere riparo: non esiste un pericolo comunista! #Montizigzag. Licenzi
presto il guru! - Feb 01, 2013
#Monti assolve il PD e #Bersani per lo scandalo MPS. Questa assoluzione, non richiesta, ha tutta l'aria di essere una
#canagliatabocconiana! - Feb 01, 2013
#Sel di Vendola perde aderenti a favore di #RC di Ingroia. Invertendo l'ordine degli addenti, la somma non cambia. Scazzi tra
rivoluzionari! - Feb 01, 2013
#Sinistre&Sinistri. #Vendola contro Ingroia.#Bersani contro#Ingroia. Ingroia contro Vendola&Bersani. L'unità delle sinistre va
alla grande! - Feb 01, 2013
#Monti: #PD&#PdL, partiti vecchi. Il secondo nato nel 1994 e il primo, addirittura, nel 1921, cioè paleocomunisti! Un insulto!
#Montiisout! - Feb 01, 2013
#M5S. #Grillo scippa, per la chiusura, il 22, a Roma, Piazza S. Giovanni alla sinistra. Si parla di 1 mio di persone.
Provocazione&profezia? - Feb 01, 2013
Elezioni. La campagna elettorale=guerra senza esclusione di colpi. Il 26 febbraio, la Croce Rossa raccoglierà molti morti e
feriti gravi! - Feb 01, 2013
#tremontimonti=giannipinotto. #Tremonti leghista chiede di votare, da Grillo a La Russa, non per il #partitotedesco:
#Monti&#Casini.The End! - Feb 01, 2013
Oggi chiude, per sempre, la barberia del #Senato (taglio capelli € 18). E i veri privilegi, da me denunziati, degli
ex-presidenti&questori? - Feb 01, 2013
La Lombardia e' vitale per #Maroni. La sconfitta, in Regione e al Senato, segnerebbe la fine della Lega Nord, anche in Veneto
e in Piemonte. - Feb 01, 2013
@lelloacone Amico mio, mi chiamo Raffaele, e basta, ma l'unico "titolo", che sopporto, e' quello di "prof"! Altro che prefetto o
senatore! - Jan 31, 2013
Nessuno si illuda a darmi consigli. Farò il mio dovere di parlamentare fino all'ultimo giorno della legislatura! Senza riguardi per
nessuno. - Jan 31, 2013
Le polemiche sul confronto televisivo tra i leader come quelle sulla riforma del #porcellum. Tutti fingono di volerlo, ma nessuno
lo vuole. - Jan 31, 2013
ScandaloMPS. Pubblicare elenco dei politici beneficiari di mutui con trattamento di favore e senza adeguate garanzie. Passo
verso la verità! - Jan 31, 2013
#MPS#ABI. Chi sponsorizzo' l'elezione di Mussari alla presidenza ABI? Chi consentì a Mussari di rimanere dopo le dimissioni
da MPS? Segreti! - Jan 31, 2013
#Berlusconi, tra pochi giorni, svelerà un "nuovo" contratto con gli italiani. Un'idea vecchia, che non convincerà gli elettori del
2008! - Jan 30, 2013
M5S. #Grillo vuole distruggere il sistema dei partiti. Non gli costerà un grande sforzo. I partiti sono già morti. - Jan 30, 2013
Le invasioni barbariche. #BelenRodriguez batte i politologi: gli italiani sono incazzati neri e presto perderanno la calma!
Finalmente! - Jan 30, 2013
Se #Balotelli farà vincere le elezioni a #Berlusconi, meriterà di diventare ministro. Dicastero? Istruzione, università&ricerca
scientifica! - Jan 30, 2013
Quando #melamarcaridens sbaglierà in campo e creerà problemi nello spogliatoio, le esultanze di oggi si trasformeranno in
insulti. Eccessi!! - Jan 30, 2013
#Melamarciaridens. Avevamo il problema del rientro dei cervelli dall'estero, abbiamo iniziato con #Balotelli (#Facci). L'Italia e' a
posto! - Jan 30, 2013
Benvenuto telefonico di B. a #Balotelli! Mario ha sorriso due volte (dal sito del Milan). L'ultimo miracolo di B.: una
#melamarciaridens! - Jan 30, 2013
#TremontiMontiGianniPinotto dell'economia italiana. Ma non fanno ridere. Due fallimenti. Errori del primo, sommati agli errori
del secondo! - Jan 30, 2013
#MPS. Il dibattito di ieri mi ha convinto che nessuno conosce la quantità e la qualità dei derivati. Neppure #Bankitalia?
Chiederò a #Visco. - Jan 30, 2013
#PdL&#PD vogliono una commissione di inchiesta su MPS&derivati. Con l'aiuto di Grillo M5S. Spenti i fari elettorali, non se ne
parlerà più! - Jan 30, 2013
@LucioViolano Pareggio=ingovernabilità=catastrofe=nuoveelezioni - Jan 30, 2013
@LucioViolano Attendo gli effetti dello tzunami del 24 e 25 febbraio! - Jan 28, 2013
Discreto esordio di @AndreaRomano9 ad Omnibus. Per diventare un vero leader dovrà diventare più aggressivo, meno "Monti
style", e sorridere. - Jan 28, 2013
Incestobanche-partiti&incestogiornali-finanza&incestopolitica-informazione&incestopartiti-sanità&incestopartiti-Rai.....un paese
incestuoso! - Jan 28, 2013
@a_colonello Ripresa televisiva diretta dell'audizione Grilli e del dibattito. L'ho richiesto e lo richiederò in apertura di seduta,
domani. - Jan 28, 2013
#piazzapulita. I poveri della lista Monti sono stati presi in leasing dalla comunità di S.Egidio? - Jan 28, 2013
L'audizione di Grilli dovrebbe essere trasmessa in diretta, come #piazzapulita, e non può esaurirsi in un'unica seduta. - Jan 28,
2013

La gara dei leader (sic!) politici ad abbassare (a chiacchiere!) le tasse non conosce tregua. Il virus ha contagiato anche#Monti.
Bugiardi! - Jan 28, 2013
#CrozzaSuper. L'imitazione di #Ingroia e' travolgente. Ha archiviato tutti i vecchi comici di sinistra, compreso #Benigni. - Jan 28,
2013
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PdLCampania. Uniti gioiosamente per la campagna elettorale, dopo gli insulti della vigilia: Palma&Caldoro&Carfagna. Non
servirà per vincere. - Jan 28, 2013
Dei#centomilacasini il più devastante e' stato il sostegno alla salita di #Monti in politica, che porterà ad una legislatura
breve&caotica. - Jan 28, 2013
La prossima legislatura sarà di transizione, breve&caotica. Liquiderà partiti&attuali
leadership:#Berlusconi#Bersani#Monti#Casini#Fini. AMEN - Jan 28, 2013
#Monti continua a "martellare" il #PD su #Vendola&#CGIL e propone insieme un (prima fase) costituente della prossima
legislatura. Con chi? - Jan 28, 2013
Domani audizione di #Grilli in parlamento sullo scandalo #MPS. Nessuna decisione sulla ripresa televisiva diretta. In USA
sarebbe normale! - Jan 28, 2013
Non solo per le leggi razziali, il regime fascista fu una catastrofe per la libertà. I giudizi storici di Berlusconi su Mussolini
aberranti. - Jan 27, 2013
Gli esclusi #PdL protestano. Io, no. Ringrazio. Devo mandare, in regalo, a #Berlusconi un maxi provolone del monaco. Quello
molto piccante! - Jan 27, 2013
PdLCampania. Nitto #Palma, trasformato in coordinatore regionale da commissario. Coerenza berlusconiana: Nitto deve finire
il lavoro! Quale? - Jan 27, 2013
Lo sputtanamento reciproco tra #Monti#Berlusconi#Bersani#Vendola#Casini#Fini farà nascere già morta la prossima
legislatura. Riposi in pace! - Jan 27, 2013
#lisbraniamo: minaccia di #Bersani a #Monti&#Berlusconi. Previa comune visita odontoiatrica. Assicurarsi prima sulla tenuta
delle dentiere. - Jan 27, 2013
Ieri sera, al Brancaccio, "Priscilla, la regina del deserto" mi ha fatto ridere molto. Musical, anni '80. Eccellenti cantanti
live&costumi! - Jan 27, 2013
Roma. Brancaccio: Priscilla, la regina del deserto. Spero di ridere. Devo recuperare. Mi mancano gli interventi di alcuni
colleghi in Aula! - Jan 26, 2013
"Lincoln" di Steven Spielberg: da proiettare nelle scuole! Un capolavoro di civiltà cinematografica. - Jan 26, 2013
#Berlusconi manda in televisione la#Carfagna&la#Comi. Belle, aggressive, sebbene logorroiche. Ma il copione della recita
ormai appare trito! - Jan 26, 2013
I ministri tecnici, non-candidati, non hanno ancora preparato gli scatoloni del trasloco. Pregano per S.Centro ed il Beato#Monti!
E sperano. - Jan 26, 2013
Elezioni. Nelle prossime 4 settimane di campagna elettorale: fuochi d'artificio giudiziari. Assegnare un premio alla procura più
efficiente! - Jan 26, 2013
#Bersani, in difesa, vuole trasformare gli amministratori MPS in commissari. #Profumo di #Viola? Meglio una bella
commissione di inchiesta! - Jan 26, 2013
#Governo.#Monti vs #Crozza: nelle nostre liste non ci sono solo i ricchi #twitter, ma anche qualche povero. Preso in "leasing"
da #S.Egidio? - Jan 26, 2013
Se, tra un mese,#Maroni non sarà governatore della #Lombardia, ne' deputato ne' segretario della #LegaNord, gli resterà la
band. Fortunato! - Jan 26, 2013
Vendola: Monti non farà la "badante" del governo di sinistra. Neppure l'infermiera? - Jan 26, 2013
La#Repubblica: ipotesi investigativa di una maxitangente di 2 miliardi di euro sull'operazione MPS-Antonveneta.
Sconvolgente.#Grillo avanza. - Jan 26, 2013
L'ABI rassicura sui derivati nel sistema bancario italiano. E chi presiedeva l'Associazione Bancaria Italiana fino a ieri? Mussari.
Ahinoi! - Jan 26, 2013
#Monti#Casini#Fini non organizzeranno alcun evento elettorale insieme! Alleati (sic!) che si schifano (molto).
Come#Berlusconi#Maroni! - Jan 26, 2013
Oggi, a #Roma, giornata tersa, fresca e luminosa. Rumori elettorali lontani. Eusi&Scilla mi aspettano in giardino. Che (bella)
vita da cani! - Jan 26, 2013
#PdL. Il kit del candidato di Berlusconi al parlamento si è ridotto all'osso. Risparmio o preveggenza del prossimo risultato
elettorale? - Jan 26, 2013
#MPS:ho chiesto la televisiva diretta, sulla #RAI, dell'audizione di #Grilli, martedì prossimo, davanti alle commissioni congiunte
finanze. - Jan 26, 2013
#Monti spara su #Berlusconi, #Bersani, #Vendola, #Ingroia e #Grillo. E non risparmia i sodali #Casini e #Fini. Pura tattica. E la
strategia? - Jan 26, 2013
Zuffe suicide a sinistra Bersani-Vendola-Ingroia-Di Pietro&Company. I migliori alleati di Berlusconi! - Jan 25, 2013
@LucioViolano Niente fatine a S.Agnello? Bisogna provvedere. - Jan 24, 2013
@margar68 cancelletto! - Jan 24, 2013
Domani @Grillo all'Assemblea degli Azionisti del @MPS. Ci sarà da ridere....o da piangere? Altro che la @Littizzetto al
Festival di Sanremo. - Jan 24, 2013
@LucioViolano Fai come Cenerentola! - Jan 24, 2013
@Vendola utilizza, in televisione, un linguaggio fastoso ed elaborato, anche per esprimere concetti semplici. Colpa del
#baroccopugliese? - Jan 24, 2013
#Bersani balbetta su MPS. Addio sogni di gloria! Grillo avanza! - Jan 24, 2013
@LucioViolano Ora dovete impegnarVi, Voi giovani! - Jan 24, 2013
#CaldoroCarfagnaCesaro: #iltriodellapolpetta che porterà alla vittoria il PdL in @Campania. #Twitter Non resta che attendere il
26 febbraio! - Jan 24, 2013
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#MPS.@Berlusconi difende@MPS e si dice affezionato alla banca, che lo finanzio' nell'edilizia. Bene, ma avverta i suoi che
urlano contro!!!! - Jan 24, 2013
CEI. Cardinal@Bagnasco: chiedo ai partiti più responsabilità e verità. Eminenza, vada per la responsabilità, ma per la
verità...impossibile! - Jan 24, 2013
Anche il "patto della polpetta"! Quello che sta emergendo dalle interviste post-scandalo liste @PdL in Campania, rende la mia
scelta saggia! - Jan 24, 2013
@LucioViolano Indiscrezioni, ma non tanto lontane dal vero! - Jan 24, 2013
@dimmame @gasparri Grazie, Sergio! Non ho la stazza della simpatica Cancellieri! - Jan 24, 2013
@marcogiudici @ilpdl Grazie, Marco! Ma non esagerare! - Jan 24, 2013
MPS. Se la campagna elettorale continua, come e' iniziata, con uno scandalo al giorno, tipo MPS, @Grillo avrà la
maggioranza in parlamento. - Jan 24, 2013
#MontideiFiaschidiSiena. MFS. - Jan 24, 2013
@MPS.@Monti,@Grilli e @Visco riferiscano in Parlamento. Anche sui derivati ancora nella pancia delle banche italiane. Il PD
in difficoltà! - Jan 24, 2013
Mi hanno sempre colpito, in@Berlusconi, la forza di volontà e l'energia posta, senza risparmio, anche negli errori. Ora fa quasi
tenerezza!! - Jan 24, 2013
#Berlusconi&Proust. Un neo-contratto con gli italiani: "la ricerca del tempo perduto"? Versione colta. Versione popolare:
@boiatapazzesca! - Jan 24, 2013
La XVII legislatura servirà solo ad eleggere il nuovo Capo dello Stato. Poi morirà. Speriamo sia una donna! - Jan 24, 2013
Elezioni. La Lega, sconfitta, molla Berlusconi. Casini&Fini, sconfitti, mollano Monti. Vendola&Ingroia frustano Bersani. Caos
parlamentare! - Jan 24, 2013
Campagna elettorale: tv, social network o teatro. Nessun comizio in piazza. Timore degli ortaggi? Costano troppo! Causa il
freddo invernale! - Jan 23, 2013
@Renzi stasera in televisione. Sembra aver perso lo smalto, la carica, il fascino e la freschezza di mesi addietro. Cosa Ti
succede, Matteo? - Jan 23, 2013
Il gioco d'azzardo in mano alla 'ndrangheta? Slot machines truccate? Dove è la novità? - Jan 23, 2013
@Caldoro chiede l'imparzialità dei direttori delle #Aslcampane, nella campagna elettorale. Che ne pensano il candidato
@Sommesse e l'UdC? - Jan 23, 2013
#MontideiFiaschidiSiena: Fiaschi o Paschi? Fiaschi! - Jan 23, 2013
Elezioni: bellum omnium contra omnes! - Jan 23, 2013
Scontro, a male parole, tra @Bondi-Mazarino e @Crosetto-Robespierre: da ridere o da piangere? - Jan 23, 2013
Ho molto apprezzato, in termini di civiltà politica e di amicizia, la telefonata di saluto di Maurizio @Gasparri, presidente del
Gruppo PdL. - Jan 23, 2013
#Corona si è costituito a Lisbona. Speriamo che #stampa&televisione tornino a trattare della crisi, della @disoccupazione e
delle @povertà! - Jan 23, 2013
ISTAT: 8 milioni di poveri! Un record drammatico, ma i telegiornali sono affollati di servizi sulla latitanza di Fabrizio Corona. Bel
paese! - Jan 22, 2013
Scandalo Monte dei Paschi dei Siena: il botto sarà devastante! Quanti derivati "nascosti" sono ancora nella pancia delle
banche italiane? - Jan 22, 2013
Esordio rumoroso e confuso della campagna elettorale. Una babele. Nessuno parla del problemi veri della gente e di come
uscire dalla crisi! - Jan 22, 2013
@BacciagliaMarco Ciao, Marco! - Jan 22, 2013
Il nuovo @parlamento sarà un "bordello" politico, nel significato dantesco. Dovrò ringraziare @Berlusconi&company per
avermi tenuto fuori! - Jan 22, 2013
#Tg3.@LineaNotte. Scontro "gracchiante" tra @Zingaretti (PD) e la @Carfagna (PdL). Vecchia, consunta politica. Il paese
reale e' lontano! - Jan 22, 2013
La XVII legislatura durerà pochissimo, perché il parlamento del porcellum sarà ingovernabile. Bisogna prepararsi alla XVIII
legislatura! - Jan 22, 2013
Elezioni. Speriamo che il corpo elettorale liquidi parte del vecchiume della prima e della seconda repubblica! In blocco e senza
eccezioni! - Jan 22, 2013
@Antimafia: sul @gioco d'azzardo, ha fatto il suo dovere. Il @governo e le camere, no. Pagina vergognosa della storia politica
italiana! - Jan 22, 2013
#Berlusconi, sul piano politico, non può essere il futuro del nostro paese. Questa convinzione, lungamente meditata, mi ha
spinto a rompere. - Jan 21, 2013
La XVII legislatura sarà ingovernabile&finirà prematuramente. Bisogna organizzare l'elettorato moderato&riformista, per il
dopo #Berlusconi. - Jan 21, 2013
Elezioni. Mi son dimesso dal PdL&ho aderito al gruppo misto del Senato. L'avventura di #Berlusconi e' finita. Bisogna
organizzare il futuro. - Jan 21, 2013
Questa campagna elettorale inizia male. Finirà anche peggio? Pavento un parlamento ingovernabile&impotente. Una
democrazia ormai malata!!! - Jan 18, 2013
I giovani candidati al parlamento scimmiottano, in video, i vecchi politicanti: ne ripetono tutte le superate giaculatorie. Un vero
peccato! - Jan 18, 2013
Esordio della campagna elettorale dominato da una confusione di lingue. Ritornati alle vecchie propagande. Sa tutto di
vecchio, di muffa!! - Jan 18, 2013
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Candidature parlamentari. Forse sono stato troppo tranquillo! Ma non cambio approccio. - Jan 18, 2013
Candidature parlamentari. Tutti gli uscenti urlano, imprecano, protestano, sperano, pietiscono, implorano....Io tranquillo. Sarò
mica matto? - Jan 13, 2013
#Dagospia: @QuirinoConti suoi nuovi stilisti e sulla degenerazione dei rapporti nell'@AltaModa. Un pezzo linguisticamente
perfetto, divino. - Jan 13, 2013
Il nuovo presidente della repubblica dovrà essere donna, relativamente giovane, non espressione della 1a o 2a repubblica,
indipendente. Sic! - Jan 13, 2013
Il mio cuore e' triste! Scomparso, a Sorrento, il mio migliore amico: Giannino Casola. Una persona unica, straordinaria e
signorile. Addio! - Jan 10, 2013
Ballaro'. Non riescono a chiarire chi sia da giudicare ricco. Facile: i ricchi sono i giornalisti della Rai e della carta stampata. - Jan
09, 2013

L'esclusione dalle candidature di un senatore, preparato ed esemplare, come Stefano Ceccanti, rappresenta un'involuzione
politica del PD. - Jan 08, 2013
IMU, un mostro da abbattere! La famiglia italiana media, monoreddito, non sarà in grado di pagare, nel 2013, questa odiosa
imposta! - Jan 08, 2013
Disoccupazione giovanile al 37%, che veleggia verso il 40%: un dramma nazionale, che rischia di pregiudicare il nostro futuro,
come nazione! - Jan 08, 2013
In quale paese europeo, un tecnico viene chiamato alla guida del governo e si candida a premier con il nome stampato su una
lista civica? - Jan 08, 2013
In base a quali meriti, il Capo dello Stato ha nominato senatore a vita il professor Monti? Era una nomina strumentale per il
seguito? - Jan 08, 2013
Il 26 febbraio 2013 sarà chiaro, a tutti, il grande risultato del #TrioSciagura @Monti, @Casini e @Fini: aver reso ingovernabile
l'Italia. - Jan 08, 2013
@myPressOn Grazie per l'invito! Sarò disponibile dopo la conferma ufficiale della mia ricandidatura al Senato. RL - Jan 07, 2013
Bersani e Casini strillano contro l'accordo elettorale tra Berlusconi e Maroni. Cominciano ad avere paura! La pelle dell'orso.... Jan 07, 2013

L'archiviazione di tutte le accuse, ad Imperia, rende giustizia a Claudio Scajola, come uomo&come politico. La verità andrà
ancora avanti! - Jan 07, 2013
Grande errore di @Bersani, se non ricandidasse il sen. @StefanoCeccanti: un parlamentare esemplare per impegno,
correttezza e preparazione! - Jan 07, 2013
La Merkel odia Twitter, non i suoi discepoli: dopo il@SenatoreMonti da oggi anche il ministro-banchiere@corradopassera!
Sfida di followers? - Jan 07, 2013
@Vaticano. Visti i legami, il @Papa avrebbe potuto consacrare arcivescovo, honoris causa, anche il vice segretario gen. di
@PalazzoChigi. - Jan 07, 2013
Corriere. Il ministro-banchiere@corradopassera fa le pulci all'@AgendaMonti. Anche lui, come Monti, non parla del gioco
d'azzardo. Come mai? - Jan 07, 2013
Corriere: il ministro-banchiere@corradopassera proclama di aver "affrontato" molte crisi aziendali. Non chiarisce, pero', quante
risolte! - Jan 07, 2013
#Casini risponde agli insulti con il "fare". Era ora! Si ignora cosa abbia fatto in tanti anni! Chi ricorda una legge@Casini batta
un colpo! - Jan 06, 2013
Il@SenatoreMonti completa la metamorfosi: da cattivo tecnico a cattivo politico. Promette mare e monti! Il virus #Casini&Fini
ha funzionato. - Jan 06, 2013
Tasse di sinistra. Depardieu accetta il passaporto russo da Putin e scappa dalla Francia socialista di Hollande.
Bersani&Vendola intendono? - Jan 06, 2013
Il@SenatoreMonti anticipa tutte le proposte fiscali di@Bersani. Altra fregatura per il@PD! Ma non per @Berlusconi che l'IMU
vuole abolirla. - Jan 06, 2013
Con il forte e costante recupero di @Berlusconi, la vittoria di @Bersani non appare più scontata. La pelle del l'orso..... - Jan 06,
2013

La Lista @Monti non andrà oltre i risultati della Lista @Dini 1996 e sarà condannata alla marginalità, anche se @PdL e @PD
pareggiassero. - Jan 06, 2013
Il@SenatoreMonti "covava" di "salire" in politica dall'inizio del mandato. Ha deciso quando è stato sfiduciato dal@PdL.
Motivazione cinica! - Jan 06, 2013
Dopo De Gasperi, il @SenatoreMonti viene paragonato (@Scalfari) a Ghino di Tacco (@Craxi). Hammamet: Bettino si sta
rivoltando nella tomba! - Jan 06, 2013
#Camaleonti.@Frattini, da@Berlusconi a@Monti, come Talleyrand, che servì Luigi XVI,Rivoluzione,Napoleone,Luigi XVIII.Ma
Frattini è giovane! - Jan 06, 2013
Wikipedia. Grazie, di cuore, a chi hai inserito il mio curriculum e i miei interventi pubblici (You Tube) contro il gioco d'azzardo. Jan 06, 2013

Perché@Senatore Monti, nella@AgendaMonti, manca la lotta al gioco d'azzardo?Su consiglio di Fini, di Casini o delle lobby
del gioco?Perché? - Jan 06, 2013
#TrioSciagura. Perché @SenatoreMonti ha ritirato le norme antimafia sul@giocod'azzardo? Perché si è piegato alle lobby del
#gioco? Perché? - Jan 06, 2013
Il@SenatoreMonti, assistito dai due compari, #Casini e #Fini, ha lavorato tutta la notte per le candidature. Il@TrioSciagura
all'opera! - Jan 06, 2013
Il@SenatoreMonti ha smesso di twittare, perché deve preparare le liste per @Senato&@Camera. Una fatica inutile, tanto
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perderà le elezioni! - Jan 05, 2013
Il tasso inflazione 2012 e' stato del 3%. Con un Monti-bis rischiamo, nel 2013, recessione&inflazione: sarebbe una catastrofe!
Sciò! Sciò! - Jan 05, 2013
Io che non voterò per la #ListaMonti non farò una @sceltacivica?Chiunque vada a votare, per chiunque, compie una scelta
civica. E' chiaro? - Jan 05, 2013
Un operaio @Italsider avrebbe meglio governato l'Italia di quanto abbia fatto (male) il @SenatoreMonti. Altro che Salvatore
della Patria! - Jan 05, 2013
@Monti, il tassator scortese! - Jan 05, 2013
Il#SenatoreMonti: la mia famiglia era contraria alla (mia) scelta di salire in politica, tradendo l'impegno di garante. Che famiglia
saggia! - Jan 05, 2013
Quelli della società civile di #Monti, figli di ricconi, hanno studiato all'estero. I figli degli operai, laureati in Italia, sono incivili? Jan 04, 2013

Sono veramente puri, questi fighetti altoborghesi della #SceltaCivica per Monti, cresciuti nellabambagia&conlevacanze a
Cortina? Non credo. - Jan 04, 2013
Il@SenatoreMonti tratta i parlamentari di Casini&Fini, come degli appestati o dei mentecatti. Da rimandare a casa o in una
riserva indiana. - Jan 04, 2013
Con la Lista Monti, i puri, quelli della società civile. Con le Liste Casini e Fini, gli impuri, quelli della politica. È una
@sceltacivica? - Jan 04, 2013
@SenatoreMonti afferma di aver combattuto le @lobby. Non quelle del #giocod'azzardo, alle quali si è arreso, ritirando le
norme @antimafia. - Jan 04, 2013
I partiti si devono rinnovare profondamente, ma non scomparire.@scelta civica minaccia la vita dei partiti, cuore della nostra
democrazia. - Jan 04, 2013
@sceltacivica: un inganno personalistico per il corpo elettorale. Un attacco alla costituzione. Il montismo: l'altra faccia del
grillismo. - Jan 04, 2013
Lista@Monti. Il simbolo della Lista@SenatoreMonti, dal punto di vista comunicativo, risulta generico, banale, insignificante,
senza anima! - Jan 04, 2013
@Antimafia. Tra i candidati, per la @DNA, al posto di P. Grasso, Franco Roberti, Procuratore della Repubblica di Salerno.
Curriculum ideale! - Jan 04, 2013
@Antimafia. Il 9 gennaio 2013, le attese comunicazioni di @Pisanu sulle stragi di mafia 92/93! Speriamo che segua un
approfondito dibattito. - Jan 04, 2013
@L'Espresso. Paola@Binetti, sola parlamentare ad aver corrisposto la 13ma all'assistente? No. Anche io, doverosamente, al
mio, molto valido. - Jan 04, 2013
2013. Il@SenatoreMonti alloggia abusivamente a Palazzo Chigi. - Jan 04, 2013
AUGURI DI BUON COMPLEANNO AD UN AMICO DI SEMPRE: ANTONINO BELFIORE | lo Strillo della Penisola:
http://t.co/50uhEnIZ - Aug 02, 2012
Senato. Oggi due provvedimenti importanti: la convenzione contro la pedofilia e la parità tra figli legittimi, legittimati e naturali. May 16, 2012

@SilviaNicolucci Right! - May 16, 2012
@SawLady18 Ansa o ansia? - May 13, 2012
@mauro_lorenzi La televisione commerciale e' basata sul business. Purtroppo anche il servizio pubblico! - May 13, 2012
@mauro_lorenzi I giovani si devono impegnare a cambiare il nostro paese e renderlo moderno, governabile e...non
puzzolente! - May 13, 2012
@mauro_lorenzi Chi ha capacita' non ha bisogno della politica per fare business. - May 13, 2012
#Juventus. #DelPiero@ansa ha segnato anche oggi. Perché #AndreaAgnelli vuole privare la squadra di un campione di
questo livello? Mistero! - May 13, 2012
@SilviaNicolucci La competenza e la capacita' sono dei presupposti necessari, per chiunque ricopra una carica pubblica. - May
13, 2012

#MariaDeFilippi non sbaglia una trasmissione, ma #Amici e' proprio una sua bella creatura, dedicata ai giovani talenti.
Eccellente Giuseppe! - May 12, 2012
2013. Un Capo dello Stato donna e un premier giovane, volto nuovo della politica! Basta con il vecchiume che bivacca da anni
in Parlamento! - May 12, 2012
#Tremonti. Lo smemorato di Sondrio. Pontifica, censura e bacchetta nei santuari televisivi dell'antiberlusconismo. E le sue
responsabilità? - May 12, 2012
#Amici. Mi sono innamorata! Brava #Belen! @ansa Con una sola frase hai cancellato insulti&offese&invidie&cattiverie. Auguri
a te& #Stefano! - May 12, 2012
Scomparso, nella notte, il presidente della Comm. Difesa, sen. Giampiero #Cantoni, amico dagli anni #BNL. Un galantuomo!
Grande tristezza! - May 09, 2012
Il Sistema-Paese e' entrato in una fase di depressione collettiva, a carattere psicologico. Bisogna reagire. @ansa A partire dal
#Governo. - May 08, 2012
Il successo di #Grillo e del movimento 5S cambia lo scenario politico italiano. Altro che qualunquismo. Lo avevo previsto.
Inascoltato! - May 07, 2012
#Genova. L'attentato rappresenta un segnale allarmante di un ritorno ad un drammatico passato. Non sottovalutare.
Solidarietà ad #Adinolfi! - May 07, 2012
#Juve. Non sono un #tifoso, ma ho sempre stimato #DelPiero per classe e signorilità, anche ora, che e' costretto a lasciare.
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Grazie, Ale! - May 07, 2012
#Hollande. Tutti a celebrare il vincitore. Anche in Italia. Un'illusione. Non risolverà i problemi della #Francia, ne' dell'UE.
Purtroppo. - May 07, 2012
Elezioni francesi.#Sarkozy ha lasciato con dignità. Ritornera' come @ansaNapoleone, dopo #Waterloo? Non credo. Il
postgollismo e' finito! - May 07, 2012
#Parigi.@ansaSarkozy insegue #Hollande. Cosa gli ha cucinato, per cena, la Première Dame? Niente di pesante: un risottino
alla #Waterloo! - May 06, 2012
#RonaldovsBalotelli: non 4, ma 5 escort della stessa agenzia, ma non le ha "distrutte". Cristiano-Mario: 5 a 4! Il "match-balls"
continua! - May 06, 2012
@margar68 @youtube Questi video sono bellissimi, caro Marco! Ti ringrazio. Complimenti per la tua battaglia contro i
predatori dei fondali! - May 06, 2012
@mauro_lorenzi Peccato! - May 05, 2012
#SuperMario.Monti?Draghi?#Balotelli! 4 escort "distrutte", dopo sei ore, con lui. Stessa agenzia che serve#Ronaldo.
Mario-Cristiano: 4-1! - May 05, 2012
Malato#Italia. Polemiche tra i vertici della #maggioranza sopra il livello di guardia! I falchi vogliono la crisi? E l'interesse
nazionale? - May 05, 2012
Malato#Italia. La cura? Lo ripeto da mesi. Un'Assemblea#Costituente, da eleggere nel 2013. Torni al popolo la sovranità,
senza scorciatoie. - May 05, 2012
I leader non attribuiscono valore politico alle amministrative di domani. Sbagliano. Gli astenuti ci diranno la febbre del malato
Italia. - May 05, 2012
@meditardianoite Non solo il mio partito, ma nessun governo della prima e della seconda repubblica. Purtroppo! - May 05, 2012
@mauro_lorenzi Sei forte! E la paella alla valenciana? Buona? - May 05, 2012
#Lusi, accusato di reati gravissimi, si definisce un vulcano pronto ad eruttare. Erutti al più presto! Urgente commissione di
inchiesta! - May 05, 2012
Il piano dei tagli sarà pronto in 15 giorni. Quello che Monti e Giarda non hanno fatto in 5 mesi, Bondi lo farà in due settimane.
Miracolo! - May 02, 2012
#Monti.@ansaCon la nomina dei validi #Bondi#Giavazzi#Amato, il#Governo si autocommissaria, confessando
impotenza.#TwitterPessimo segnale! - May 01, 2012
#Sorrento. I soliti hanno criticato i disagi inevitabili per l'organizzazione della bella cerimonia di ingresso dell' Arcivescovo.
Meschini! - Apr 28, 2012
#Sorrento. Intensa cerimonia di ingresso, in #PiazzaTasso, del nuovo Arcivescovo #FrancescoAlfano. 5mila persone.
Organizzazione perfetta! - Apr 28, 2012
Incidente stasera con lo scooter di #Belen&Stefano. Al "Sandro Pertini" per accertamenti. Niente di grave, ma li hanno
seccati! Che Amici! - Apr 27, 2012
@RafLauro Right! - Apr 27, 2012
Gli uffici della Camera di Commercio di #Napoli sono al collasso: le piccole e medie imprese assediate da
banche&fisco&burocrazia&camorra! - Apr 27, 2012
@RafLauro Moderati are beautiful! I partiti in crisi vogliono diventare tutti moderati. Una volta, invece, tutti riformisti. Mode
politiche! - Apr 26, 2012
#Senato. Approvato il #DEF. Tutti vogliono la ripresa: discorsi stantii, analisi datate. Non hanno capito che, al passato, non si
torna! - Apr 26, 2012
@LucioViolano Ho rinunziato da tempo all'auto e alla scorta, anche se oggi sono più in pericolo di ieri. Le taglierei del 90%! - Apr
26, 2012

#Hunger. Drammatico. In uscita, il primo film di SteveMcQueen, interpretato da Fassbender, ma senza il pene al vento
(Shame). Da vedere! - Apr 25, 2012
Martedi, la mia prima #sfiducia a #Monti. Non ha difeso la tutela #antimafia sulle concessionarie del #gioco.@ansaUna viltà
irresponsabile! - Apr 25, 2012
@Apple. Brindisi a #Cupertino. L'ultimo #iPad, in un solo mese, ha sfondato. Steve sarà contento! A quando il mini iPad? Lo
aspetto. - Apr 25, 2012
#Twitter.@Kakà raggiunge la cifra record di 10 mio di follower, seguito da @CristianoRonaldo con 9. Io -di 200! Era meglio
giocare a calcio! - Apr 25, 2012
20 anni dopo le stragi.@ansa In uscita il nuovo libro di Vincenzo Scotti sui "nostri" anni al #Viminale e la guerra alla mafia.
Farà rumore! - Apr 25, 2012
#Amici.#Belen, Fabrizio, Emma e Stefano, il ballerino superdotato. Valanghe di insulti sul giovane traditore. E se fosse la vera
vittima? - Apr 25, 2012
#Liberazione. I partiti sono in coma. #Napolitano cerca di rianimarli. Invano. @ansaServe un'Assemblea costituente, da
eleggere nel 2013! - Apr 25, 2012
#Lega. Lingotti d'oro e diamanti, comprati con i rimborsi elettorali. Peggio delle brioche di Maria Antonietta, prima della
#Rivoluzione! - Apr 17, 2012
Domani, alla Camera di Commercio di #Bari, un convegno sul #giocod'azzardo. Partecipo, in rappresentanza dell'#antimafia.
Non arrendersi! - Apr 15, 2012
Mi dicono che un certo Giulio Astarita, professionista del poker, mi attacca. Ha ben ragione a farlo. Mi stupirei del contrario! - Apr
14, 2012

@Giaguarograsso Hai ragione! - Apr 12, 2012
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@Giaguarograsso Io devo pensare ad una malattia curabile, anche se gravissima! - Apr 12, 2012
L'espulsione @ansa dalla #Lega di #RosiMauro come un'esecuzione sommaria. La #politica italiana sta precipitando #twitter
nella barbarie! - Apr 12, 2012
PdL, PD e UdC hanno raggiunto un accordo sulla certificazione dei bilanci. Vogliono curare la broncopolmonite con l'aspirina.
Troppo poco! - Apr 12, 2012
Il film "Poker generation" ha ricevuto fondi pubblici? - Apr 12, 2012
#Partiti. Non e' piaciuta la mia proposta di commissione di inchiesta.@ansa Ma le regole varranno solo per il futuro o anche
per il passato? - Apr 10, 2012
Stasera ho espresso solidarietà a Renzo #Bossi. Lui si dimette e #Lombardo, accusato di reati gravissimi, continua a
governare la Sicilia? - Apr 10, 2012
#Sechi giudica@ansa tragica la mia proposta di una commissione di inchiesta sui bilanci dei partiti.#twitterTragica forse e' la
situazione! - Apr 08, 2012
Il #Governo non ha varato la riforma del lavoro con decreto, ora vuole il decreto per il finanziamento dei #partiti. Una pochade
politica! - Apr 07, 2012
Santa Pasqua. Cristo e' risorto! Un augurio di serenità, nella speranza che questo difficile momento del nostro paese possa
essere superato! - Apr 07, 2012
@AngeloDAmelio E' necessaria una reazione popolare! - Apr 07, 2012
#Giocod'azzardo. #RaiUno. #RaiParlamento. Domani mattina, alle 10.00, partecipo al dibattito@ansasul gioco d'azzardo.Una
epidemia sociale! - Apr 06, 2012
La riforma del lavoro e' arrivata in #Senato. L'accordo ne ha svuotato il potenziale produttivo. Al resto penserà il Parlamento!
Fallimento! - Apr 06, 2012
@Anders967 Forse Twitter può aiutare di più a cambiare le classi dirigenti. Almeno lo spero! - Apr 05, 2012
Mai tenero con la#LegaNord, odio#twitter coloro che infieriscono su quelli che cadono. Verso #Bossi, in questa fase, io@ansa
nutro rispetto. - Apr 05, 2012
Solidarietà di Giulio Tremonti verso la Lega, investita oggi da un uragano giudiziario. Non l'ebbe, pero', per il suo consigliere
politico! - Apr 03, 2012
Domani 4 aprile, sul quotidiano Avvenire, inchiesta di Antonio Mira sulle sale giochi in Penisola Sorrentina, sulla base della
mia denunzia! - Apr 03, 2012
Dalla casa-prigione al Parlamento. La vittoria, nelle elezioni suppletive in #Birmania, di #SuuKyi mi riempie di gioia. Auguri,
Aung San! - Apr 02, 2012
@ansaApplicare ai grandi evasori le norme #antimafia sul sequestro e la confisca dei beni, come per i mafiosi. #Twitter
Sarebbe la svolta! - Apr 02, 2012
Intervistato, per #VanityFair, da @domeniconaso, sulle coppie#gay. Naso=unaTwitterstar! Abbiamo in comune come perdere
15 kg, in fretta! - Apr 01, 2012
@salvatrs Caldoro e Vetrella devono provvedere e con urgenza. E' una situazione intollerabile! - Apr 01, 2012
#Veltroni ha definito #Calearo una persona orrenda, anche se ha annunziato le dimissioni da deputato. Finalmente! Condivido,
caro Veltroni! - Mar 31, 2012
Violante e Bertinotti non rinunziano ai loro privilegi di ex-presidenti. Pivetti protesta. Altri tacciono. Serve una petizione
popolare? - Mar 30, 2012
#Fiorello molla #twitter e i suoi 600.000 follower, ora in crisi. Non ho i talenti di Rosario #freefiorello, ma@ansa posso ospitarli.
Sic! - Mar 30, 2012
I #telespettatori di #Mediaset non saranno più ammorbati da una nuova edizione del #GrandeFratello. Non se ne poteva più di
tante idiozie! - Mar 30, 2012
Che soddisfazione! Dopo una mia personale battaglia, da due anni, Casini rinunzia ai privilegi di ex-presidente. Era ora!
Seguano gli altri! - Mar 30, 2012
Circumvesuviana. Ho chiesto l'intervento del Prefetto di Napoli! Caldoro e Vetrella devono provvedere subito! - Mar 30, 2012
#Circumvesuviana. I disagi dei cittadini e lo sconcerto dei turisti hanno superato i livelli di guardia. Ormai problemi di ordine
pubblico! - Mar 29, 2012
Riforma del lavoro. Monti non rinunzi @ansa alla fiducia, sarebbe #twitter letale. La #Fornero eccellente&credibile candidata al
Quirinale! - Mar 29, 2012
La proposta di riforma elettorale, targata A, B,C, rappresenta un ritorno ai riti della peggiore prima repubblica. Una beffa per
l'elettore! - Mar 28, 2012
Interviste: il Tg2 per uno speciale sul gioco d'azzardo, in onda venerdi; Vanity Fair, prossimo, sul mio ddl-coppie di fatto.
Troppa grazia! - Mar 28, 2012
Teatro alla Scala. "Le nozze di Figaro" di Mozart dirette dal M. Andrea Battistoni di Verona. Padre medico, madre pianista.
Anni 24! Prosit! - Mar 16, 2012
@BassoColpo @renzoforutna Verificherò senza pregiudizi! - Mar 15, 2012
Diritti delle persone, coppie di fatto, lotta ai privilegi, contrasto al gioco d'azzardo e alla pubblicità ingannevole: gutta cavat
lapidem! - Mar 15, 2012
La Cassazione ha confermato #twitter indirettamente l'impianto costituzionale della mia proposta di legge sulle coppie di fatto,
anche #gay. - Mar 15, 2012
Ho@ansa lanciato, al #Tg2, la proposta di un fondo nazionale per la cura&recupero dei giocatori patologici, a carico delle
concessionarie. - Mar 15, 2012
@renzoforutna Faro' verificare in sede di esame. Se sussistono dubbi, chiederò ai relatori di modificare la norma. Con questo,
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ho chiuso. - Mar 14, 2012
@renzoforutna Ma di quale provvedimento? Credo che ci sia un equivoco. Fatemi sapere il numero del ddl. - Mar 14, 2012
@AvvMiss Approfondisco! - Mar 14, 2012
@renzoforutna @mimmofiorino Indicatemi il ddl da me proposto e la norma, in esso contenuta, che, secondo voi, sarebbe ad
personam. Grazie! - Mar 14, 2012
@renzoforutna @mimmofiorino Mi fate ridere! Non sono schiavo di nessuno e sono contro qualsiasi censura. Basta leggere i
miei ddl di legge! - Mar 14, 2012
@florabeneduce Complimenti vivissimi per la meritata elezione et auguri di buon lavoro! Raffaele - Mar 12, 2012
@MimmoFiorino Lei e' un provocatore da quattro soldi. Il mio ddl non priva nessuno della libertà e di mazzette sarà esperto lei
e non io! - Mar 12, 2012
Sui quotidiani, stamane, la notizia della #Ferrari di #LapoElkann in panne sull'autostrada! Del #giocod'azzardo, niente! Stampa
da vomito! - Mar 12, 2012
@renzoforutna Non ho ricevuto mail. A quale ddl si riferisce? Ho criticato anche Tremonti ministro. Sia chiaro e corretto, ed
avrà risposta! - Mar 11, 2012
#Digitalia. Con la #bandalarga&e-commerce, 30 milioni di italiani potranno finalmente navigare su #Internet.@ansaDecreto a
giugno! Amen. - Mar 11, 2012
Le comiche "sinistre" raccolgono flop su flop. Insieme non arrivano manco al 10% degli ascolti. #twitter I social network
bruciano tutti! - Mar 11, 2012
#Coppiedifatto di nuovo ostaggio della polemica politica!Regolamentarle, nel rispetto dell'istituto-famiglia, sarà un passaggio di
civiltà! - Mar 11, 2012
@donatella_mazza Perché sai che non abbiamo una stampa veramente indipendente! - Mar 11, 2012
Nessun quotidiano riporta la proposta di commissione di inchiesta sui bilanci dei partiti. Omertà, come, in passato, sul gioco
d'azzardo. - Mar 10, 2012
@SilviaNicolucci Non fattibile. Ma la pubblicità totale dei lavori sarebbe una garanzia per tutti. - Mar 09, 2012
@SilviaNicolucci Un commissione p. di inchiesta, con periti indipendenti e sedute pubbliche, in diretta tv. No ai tribunali del
popolo. - Mar 09, 2012
@trattovideo Magari! - Mar 09, 2012
#twitterTremonti: ai miei tempi, lo #spread era a 100! @ansa Non si vergogna a parlare? In che condizioni ha lasciato la
#finanza pubblica? - Mar 09, 2012
@trattovideo I controlli devono essere fatti da periti indipendenti, spesa per spesa! - Mar 09, 2012
Caso #Lusi. Ho chiesto@ansa una commissione parlamentare di inchiesta, #Twitter che controlli, in dettaglio, i bilanci di tutti i
#partiti. - Mar 09, 2012
Azzardo. Oggi i miei disegni di legge hanno iniziato l'iter al Senato. E' caduto il muro di omertà su questa grave epidemia
sociale! Amen! - Mar 08, 2012
@MarcelloCoppola Complimenti! Lo meriti veramente! Buon lavoro! - Mar 06, 2012
Il servizio sulla commerazione di Lucio Dalla, a Sorrento, e' su you tube! - Mar 05, 2012
@RafLauro Stasera sul Tg3 Campania e sul Tg1, e domani su Uno Mattina, i servizi sulla commemorazione di Lucio Dalla a
Sorrento! - Mar 05, 2012
@margar68 Grazie, Marco! Ricordare Lucio #Dalla e ringraziarLo e' stato un momento dello spirito! - Mar 04, 2012
@MarcoMantegna Ho parlato con il cuore! - Mar 04, 2012
#Dalla. Una folle strabocchevole di sorrentini alla Messa in suffragio di Lucio. Ho parlato del suo amore per #Sorrento. Grande
commozione. - Mar 04, 2012
@ansa Invito #amici sorrentini del Maestro Lucio #Dalla a partecipare alla Santa Messa in suffragio. Capo di #Sorrento,
domenica, h 17.30. - Mar 02, 2012
@DavideAmbrosino @ansa Ieri, a Roma, i giovani contro il #giocod'azzardo. Organizzatevi! Presto manifestazione nazionale
a P.zza Navona. - Mar 02, 2012
Domani mattina, alle 8.30, tutti su #Radio24. Parliamo di gioco d'azzardo. - Mar 01, 2012
@MarcelloCoppola Come back home! Mi ha chiamato Jack! - Mar 01, 2012
@ggferrante Certo! Tutto bene il viaggio con Manuela? A presto! - Mar 01, 2012
Riuscita @ansa manifestazione dei giovani di #Res contro il gioco d'azzardo, a Roma. Complimenti! Ne parlerò domani, alle
8.30, su #Radio24. - Mar 01, 2012
Ciao,@ansaLucio! #Twitter Grazie per il Tuo genio, per la Tua amicizia e per l'amore grande, che hai portato a#Sorrento e ai
sorrentini! - Mar 01, 2012
@CesareOrtis Bentrovato! - Feb 29, 2012
Roma.@ansa Domani, alle 11, a P.zza Mastai, prima manifestazione di protesta dei giovani #PdL, contro il #gioco d'azzardo.
Una data storica! - Feb 29, 2012
Casta. Ridurre i privilegi degli ex-presidenti di camera&senato a 10 anni? Una presa in giro. Devono cessare, per tutti, a fine
incarico! - Feb 29, 2012
Il governo si e' svegliato sul gioco d'azzardo. Il ministro Riccardi vuole intervenire sulla pubblicità! Era ora. Serve un divieto
assoluto. - Feb 29, 2012
Le liberalizzazioni all'esame del Senato non corrispondono, in toto, all'interesse nazionale. Le corporazioni restano. E' un
primo passo! - Feb 29, 2012
@CesareOrtis Buon giorno. Scusate, ma oggi sono impegnato in Senato e non utilizzo l'iPad! Buon lavoro! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo I sogni...i miracoli..tutto e' possibile. Con la volontà e gli ideali! - Feb 06, 2012
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@CesareOrtis @silvanoarbuse @trattovideo @ninolauro @vince20176 Anche per me! - Feb 06, 2012
@SilvanoArbuse @cesareortis @trattovideo Notte! - Feb 06, 2012
@SilvanoArbuse @cesareortis @trattovideo Le auto blu vanno ridotte all'essenziale anche per rispetto ai sacrifici imposti ai
cittadini. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Logico. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Sei incrollabile. Del tavolo del prefetto, parliamo domani. Notte! - Feb 06, 2012
@trattovideo @silvanoarbuse @cesareortis Giusto. Buona notte! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo I miracoli! Appunto! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Ne vale la pena. Sarai un leader! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Ma vicino con twitter! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Non mollare! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @silvanoarbuse @trattovideo Buona notte! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Mandami una proposta organica alla mia email: raffaele.lauro@senato.it - Feb 06, 2012
@SilvanoArbuse @cesareortis @trattovideo I costi sono elevatissimi! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Ok - Feb 06, 2012
@SilvanoArbuse @cesareortis @trattovideo Le auto di Stato devono servire solo a compiti operativi o di altissima rappresenta
e basta. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Ci si può tornare! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo ok - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Parleremo di Europa, degli errori commessi e delle possibilità future. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Devono servire solo a compiti operativi e basta. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Esatto. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Condivudo. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Ne parleremo. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Il limite retroattivo dei mandati parlamentari a due o max tre. Rinnovo quasi totale della classe
politica. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro @vince20176 Li devo studiare. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Un politico che non ascolta e' una finzione. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Conosco la situazione per i miei pregressi incarichi istituzionali. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Vincere contro le manipolazioni. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo I nostri fini coincidono: rinnovare la classe politica. - Feb 06, 2012
@trattovideo @CesareOrtis Questa e' una verità assoluta! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Lo spero con te, per te e per i tuoi dipendenti! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Tra poco chiudo. Domani ho in aula la dichiarazione di urgenza sulla mia proposta contro il gioco
dazzardo. Notte! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Non credere che io non sia preoccupato. Ma dobbiamo credere nel miracolo. Lo hai scritto nella tua
presentazione. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis www.raffaelelauro.com - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Le studiero'! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Anche le mie sono stampate. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Bisogna conoscersi meglio. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Vi prego di leggere il mio lavoro parlamentare, molte cose coincidono. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis E' un tema reale e da approfondire. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Odio ogni sfoggio di ricchezza ed ogni simbolo di status. Esibire il potere mi fa orrore. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Condivido - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Oppure sul mio sito: www.raffaelelauro.com al link: il commento politico. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Difficile fare sintesi. Andare su www.senato.it - Raffaele Lauro. C'e' molto di quanto chiedete! - Feb
06, 2012

@CesareOrtis @ninolauro @vince20176 Io cerco di essere chiaro e leale. Apprezzo e rispetto il vostro impegno, ma non cedo
alla demagogia. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Non e' vero. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro @vince20176 Sono contro il finanziamento pubblico, come e' ora. Proposto da due anni. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Si può intervenire ora e sempre. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro @vince20176 @biggisilvana Amen! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Possibile e necessario! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Reagire! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo I miracoli sono nel tuo sogno! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis In astratto era piu' giusto, ma il fattore tempo e' stato condizionante. Ora e' possibile. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis E' un rischio serio! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Sono disponibile sempre per costruire il nuovo. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Trovo il vostro impegno coraggioso e necessario al rinnovamento, ma vi dovete chiarire bene le
idee. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Ho rinunziato all'auto blu ed ho proposto un taglio deciso, riducendo il tutto all'essenziale. - Feb 06,
2012

Generated by myTwebo.com

Raffaele Lauro's Tweets
15

@CesareOrtis @trattovideo Io le ho proposte da tre anni. - Feb 06, 2012
@trattovideo @ninolauro @cesareortis Condivido. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Il come e' nelle mie proposte di legge. Tutte consultabili sul sito del Senato. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Anche. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Su queste bisogna puntare. Ulteriori sacrifici sono impraticabili. - Feb 06, 2012
@trattovideo @CesareOrtis Preparatevi a governare. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Se avete idee chiare, chiedete su di esse il consenso al popolo e preparatevi a
governare. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro @vince20176 @biggisilvana Il consumo maniacale e' riferito al modello dello sviluppo, non ai
consumi essenziali. - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Questo e' condivisibile. Siamo ad un limite insuperabile. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Questo e' doloroso, ma non bisogna mollare. Ce la faremo. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Ora bisogna rilanciare i consumi e la domanda. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Senza la manovra, non avremmo avuto alcuna possibilità di uscirne. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Il problema della Grecia e' stato il debito pubblico e, di seguito, la speculazione
finanziaria. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Rischiate il giacobinismo antisistema! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Giudizio non condivisibile. La manovra era obbligata! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro Non esiste una democrazia senza partiti e senza confronto di idee. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @trattovideo Confrontarsi e' sempre utile. Per tutti! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Idem - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Non mollare! - Feb 06, 2012
@Caffe_Graziella @benedettidanilo @benedettidanilo @ninolauro @cesareortis Regole rispettate da tutti! - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Dalla timore del futuro - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Questa manovra ci ha salvato dal baratro, anche se e' stata pesante. - Feb 06, 2012
@Innocenzo86 Impegnatevi e cambiate il sistema, rendendo il popolo libero! - Feb 06, 2012
@Innocenzo86 @ninolauro @cesareortis Fate voi la politica e farete voi le riforme necessarie, senza proclami al vento - Feb 06,
2012

@benedettidanilo @ninolauro @cesareortis Soprattuto più preparata e responsabile. Non pretenziosa ed arruffona. - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Fate il vostro cammino, ma con chiarezza di idee e senza giudizi preconcetti.
Comunque auguri! - Feb 06, 2012
@vince20176 @ninolauro @cesareortis Il ribellismo fine a se stesso e incapace di dialogo finisce nel nulla - Feb 06, 2012
@vince20176 @ninolauro @cesareortis Ve lo auguro, ma dovete chiarirvi prima le idee - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Se i numeretti saltano, salta anche la vita della gente - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis I greci vivono al di sopra dei propri mezzi e non possono scaricare sugli altri i propri
debiti - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Affermazione condivisibile - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Tornare all'economia reale e ad un equilibrio di bilancio, anche familiare. Tot entrate,
tot spese. - Feb 06, 2012
@vince20176 @ninolauro @biggisilvana @cesareortis Per quanto mi riguarda vivo tra la gente e tra i lavoratori, non
sull'empireo! - Feb 06, 2012
@vince20176 @ninolauro @biggisilvana @cesareortis A quale affermazione si fa riferimento? - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @cesareortis Conterà l'economia reale e non quella speculativo-finanziaria - Feb 06, 2012
@ninolauro @vince20176 @biggisilvana @cesareortis L'era del consumismo maniacale e' finita. Il futuro dello sviluppo sarà
sostenibile. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro Le elezioni sarebbero state un disastro nazionale - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Giudizio preconcetto - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Questa manovra ci ha salvato dal baratro - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Non ci sono alternative - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Giudizio non condivisibile - Feb 06, 2012
@trattovideo @cesareortis Non immutati, ma non bastano. Bisogna continuare ad eliminare privilegi e sprechi, senza riguardi
per nessuno. - Feb 06, 2012
@matteodifebbo Buona cena! - Feb 06, 2012
@matteodifebbo Sono io che ringrazio voi, perché mi date la possibilità di contribuire al vostro futuro. Un buona serata,
Matteo! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Grazie e buon riposo! - Feb 06, 2012
@trattovideo @CesareOrtis Tutti antimontiani? Io spero che questa azione di governo non fallisca. Lo spero anche per voi! - Feb
06, 2012

@matteodifebbo Io sono pronto al dialogo, nei miei limiti! - Feb 06, 2012
@ninolauro @biggisilvana @cesareortis I greci non possono vivere al sopra dei propri mezzi. O decidono di cambiare o
falliscono. - Feb 06, 2012
@matteodifebbo Senza valori ideali non andiamo da nessuna parte. Grazie, Matteo! - Feb 06, 2012
@ninolauro Noi non siamo maiali e possiamo evitare sfruttamenti e schiavitu'! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Grazie! - Feb 06, 2012
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@ninolauro @cesareortis Troppo pessimista! - Feb 06, 2012
@biggisilvana I migliori auguri! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Democraticamente! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Io non amo i titoli e preferisco chiamare sempre tutti per nome! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Buona sera, Sivana. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Il fattore tempo e' stato determinante. Fare prima le elezioni avrebbe significato il fallimento e noi capro
espiatorio Ue. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro E' un governo di emergenza. La colpa e' della classe politica, tutta, che non ha fatto le riforme
necessarie. - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis @biggisilvana Verificheremo. Non amo i pregiudizi. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro Possiamo discutere di tutto. Io non ho tabu'! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis @biggisilvana Ho già risposto a Cesare. Verificheremo. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro @biggisilvana Io sono realista e non mi illudo di nessuno. Verificheremo insieme i risultati, senza
preconcetti! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Non disperare mai! Buona serata! - Feb 06, 2012
@matteodifebbo Scusa, ma non puoi essere così pessimista. Spetta a voi giovani cambiare. Organizzatevi e potete cambiare
tutto. - Feb 06, 2012
@matteodifebbo Hai ragione! Sono miope, ma di statisti in giro, non ne vedo! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Buona serata! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Non avevo capito alcune abbreviazioni, ma poi ho decrittato. No problem. Grazie! - Feb
06, 2012

@biggisilvana Oggi ci siamo fatti compagnia! Ancora auguri! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Si curi bene e, poi, tornerà in campo. - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Stia bene e buon riposo. Ci aggiorniamo. - Feb 06, 2012
@Innocenzo86 @ninolauro @cesareortis Gli slogan no, ma i ragionamenti si. - Feb 06, 2012
@ninolauro @fabio_dallas @cesareortis Tra due anni, senza le norme di trasparenza e di controllo, la gente incendierà le sale
da gioco. - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Buon riposo! - Feb 06, 2012
@ninolauro Se crolla tutto il sistema, i maiali non avranno più ghiande da mangiare! Altro che riserve auree, caro Nino! Ma
non accadra'! - Feb 06, 2012
@Innocenzo86 Perché la finanza controlla giornali, mass media e parte della politica. - Feb 06, 2012
@biggisilvana Con grande piacere e rispetto! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @ninolauro Questo vi autorizza a cambiare tutto, democraticamente! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Basta praticarla e far adeguare gli altri! - Feb 06, 2012
@ninolauro @biggisilvana @cesareortis O Monti vince, e con lui, il nostro paese. Oppure sarà un disastro per tutti! Ce la
faremo! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis La tempesta passera' (con l'accento)! Per tutti! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Buon riposo allora e serena notte! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Non capisco, ma auguro pronta guarigione! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Auguri di guarigione! Sinceri! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Benissimo! - Feb 06, 2012
@RafLauro @ninolauro Se fallissero questi 4 paesi, crollerebbe tutto il sistema. Non si salverebbe nessuno. Ma non sarà così!
- Feb 06, 2012

@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Fatemi sapere, voglio seguire! Grazie! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Condivido, ma verra' anche per voi il momento di dover lavorare insieme ed organizzarvi fisicamente. - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis In tutto ciò che posso essere utile alla causa generale, ci sono! - Feb 06, 2012
@magnitudo61 @ninolauro @fabio_dallas @cesareortis Io sento puzza di pregiudizio!! - Feb 06, 2012
@ninolauro @fabio_dallas @cesareortis Monti deve fare gli interessi dell'Italia. Non altre opzioni. Altrimenti non avra' il mio
sostegno. - Feb 06, 2012
@biggisilvana Non diplomatico, ma chiaro. Grazie tante per il dialogo e buona serata! - Feb 06, 2012
@ninolauro @fabio_dallas @cesareortis Se non passa la legge, guiderò una protesta popolare contro le sale giochi! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Questo e' momento storico di impegnarsi, se volete salvare il vostro futuro! - Feb 06, 2012
@biggisilvana Ho risposto a tutto, non per educazione, ma perché ho rispetto assoluto per le persone. - Feb 06, 2012
@biggisilvana Le mie risposte sono e saranno tutte pubbliche. Siamo sulla grande piazza di Twitter - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Evitare catastrofismi! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Sostengo il Governo Monti, con lealtà, ma non in modo acritico. Basta leggere i miei
interventi! - Feb 06, 2012
@ninolauro @benedettidanilo @cesareortis Meglio così! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Sono un accomodante sempre, ma sui principi scomodo. Non mi ricordo, ma
importante e' dialogare. - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Ammiro chi si impegna per il nostro paese. Quindi, se questo e' il vostro impegno, vi
ammiro&viseguo! - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Complimenti! Quando #noitaliani terra' una pubblica assemblea, a Roma, verro' ad
ascoltare e a capire. - Feb 06, 2012
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@benedettidanilo @ninolauro @cesareortis Chi dobbiamo cacciare dal tempio? - Feb 06, 2012
@biggisilvana @ninolauro @cesareortis Sarò vicino a chiunque voglia contribuire a realizzare una democrazia non formale,
ma reale. - Feb 06, 2012
@Lucas_Matti @cesareortis @fabio_dallas @ninolauro Questo e' vero! Ma bisogna reagire, organizzarsi! - Feb 06, 2012
@Anders967 Domani, in Senato, si discute e si approva (spero) la dichiarazione di urgenza sul mio ddl sulla trasparenza nel
gioco d'azzardo! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis @fabio_dallas @ninolauro Merkel o non Merkel, dobbiamo cambiare la musica! - Feb 06, 2012
@fabio_dallas @ninolauro @cesareortis Non tutti: la battaglia che stiamo portando avanti sul gioco d'azzardo, ne e' un
esempio. - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis San Twitter ci aiutera'! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Una costituzione da attuare! - Feb 06, 2012
La Grecia e' ad un passo dal fallimento, se non passano le riforme necessarie. Sarkozy sprona il premier greco ad imitare
Monti. Incroyable! - Feb 06, 2012
@fabio_dallas @ninolauro @cesareortis La vera #politica, e' difesa, innanzi tutto, degli interessi generali della #nazione e del
#popolo. - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Più controllo, meno errori! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Non mollate! - Feb 06, 2012
@Larepubblica sfoggia oggi paginate di #pubblicità, che invitano a giocare al poker on line. #Scalfari e #Mauro non hanno
niente da dire? - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Saper discernere! That's the problem! Cambiare il cervello ai banchieri ed ai bancari! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis L'aspetto! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Preparatevi anche per un impegno diretto in politica. #noitaliani Il paese ha bisogno di nuove
energie&rinnovamento! - Feb 06, 2012
Ricercatori di Chicago: #FB e #Twitter creano più dipendenza del fumo e dell'alcool. Meno male non della droga e del gioco
d'azzardo! - Feb 06, 2012
Elisabetta II, che oggi compie i 60 anni di regno (Giubileo di diamante), superi il record della Regina Vittoria (63). Gli eredi
attendano! - Feb 06, 2012
Debora #Serracchiani (PD) ha posto il veto sull'ipotesi di grande coalizione PdL, #PD e Terzo Polo. Sarebbe un abbraccio
mortale. Per chi? - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Nella fase di sviluppo, le lobby lo hanno impedito. E, poi, solo nella fase di crisi, emergono le storture del
sistema. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis E' un dramma! Cerchi di resistere. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Meglio un'interrogazione urgente! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Se mi fornisce gli elementi (raffaele.lauro@senato.it), valuto un atto di sindacato ispettivo. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Faccia una proposta sul sistema bancario! - Feb 06, 2012
@ninolauro @cesareortis Bene, Nino! - Feb 06, 2012
60 anni di regno di #Elisabetta II. Ha visto di tutto sulla scena del mondo, in G.B. e nella famiglia Windsor. Imperturbabile. Una
Regina! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Le corporazioni, a partire da quelle più grandi, devono cessare. Il paese e' stritolato dagli ordini e dalle
corporazioni. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Comprendo bene il suo grido di dolore. Ho parenti ed amici imprenditori nella stessa situazione. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Altro problema il tasso di sconto su fatture della P.A.! Deve essere dimezzato! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Se le banche non scontano le fatture della P.A. vanno sanzionate. In ogni caso, la P.A. deve pagare nei termini.
- Feb 06, 2012

@CesareOrtis Il credito bancario e' un problema-chiave! - Feb 06, 2012
@CesareOrtis Tutti tassisti? Spero di no! - Feb 06, 2012
Ultima dal marciapiede. Meglio dei cani politici che dei politici cani! - Feb 06, 2012
#ansa Cani&politici. #LaRussa rivela che la sua cagnetta si chiama Fiamma. Nostalghia? Chissà come si chiama il cane di
#Calderoli! Bobo? - Feb 06, 2012
W.H.. @ansaDopo le news della ex-stagista sul (solo) #sesso con #JFK, su consiglio di #Hillary, #Michelle rivedra' lo staff di
#Barack. - Feb 06, 2012
Una ex-stagista della W.H., ora nonna, svela la relazione sessuale con il presidente JFK. La defloro', mai la bacio' sulla bocca.
Come Bill! - Feb 06, 2012
@ansa Pagine di #pubblicità oggi pro- #gioco d'azzardo on line e spot sui grandi #quotidiani nazionali e sulle tv. Il prezzo
dell'omertà! - Feb 06, 2012
Un accordo (?) sulla legge elettorale sarebbe il preludio di una grande coalizione PdL, PD e Terzo Polo per la XVII Leg..
#Lega off limits? - Feb 06, 2012
@RobertoBolle Consiglio a #Bolle di riflettere un'ora, prima di cinguettare su temi delicati. Sono un suo estimatore, ma solo
quando danza. - Feb 06, 2012
Porcate. @ansa Dopo la rinuncia di #Berlusconi a ricandidarsi, #Calderoli spara contro @Alfano. Simpatico in privato, odioso
in pubblico. - Feb 06, 2012
Incontri&trattative per riformare la #leggeelettorale. Ogni partito rinuncia ai principi-bandiera. #Porcellum moribondo? Resto
scettico. - Feb 06, 2012
@CesareOrtis La sua sfiducia nel nostro sistema bancario e' totale! - Feb 05, 2012
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@CesareOrtis Se cade il governo, andiamo nel baratro. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Ho fiducia nelle misure per la ripresa. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Ammortizzatori sociali, riqualificazione e reimpiego. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Far fare impresa ai giovani, eliminando lacci e lacciuoli. Questa e' la prospettiva! - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Certo, senza lavoro, non c'e' mobilita'. Ma il futuro del mercato del lavoro va verso la flessibilita'! - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Niente Laurotour. Attività alberghiere, ma nel passato. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Quella greca e' senza vie di uscita. A marzo esplode. I nostri asset, come Lei ha detto, sono diversi e ce la
possiamo fare. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Esperienza articolata! Anche la mia famiglia era nel turismo! - Feb 05, 2012
@CesareOrtis I politici che si negano, hanno sbagliato mestiere. Complimenti a lei per i temi che affronta. Di cosa si interessa
nel lavoro? - Feb 05, 2012
@CesareOrtis La questione Spagna e' diversa, ma la terapia e' la stessa, per competere sullo scenario globale e per evitare la
decadenza. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis La Grecia e la Spagna, per motivi diversi, sono due esempi da non imitare. L'Italia, se vuole, può recuperare! Feb 05, 2012

@CesareOrtis Non possiamo cedere al pessimismo. Dobbiamo contribuire a costruire un futuro migliore. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Non siamo nella situazione della Grecia. Ce la faremo. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis In questa fase, non ci sono alternative. Con le elezioni, ciascuno si potrà impegnare su dei programmi e
chiedere il consenso. - Feb 05, 2012
@mauro_lorenzi I nuovi governino meglio dei vecchi. - Feb 05, 2012
@mauro_lorenzi Speriamo che riesca a tirare il paese fuori dal guado. - Feb 05, 2012
@mauro_lorenzi Con valore retroattivo. Su quelli già fatti, non da fare. Rinnovamento quasi totale! - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Ho scritto un romanzo su Giordano Bruno: "Mutus o della giustizia". Ma il potere che non riesce a riformare se
stesso, crolla. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis La carta della ripresa va giocata senza pensare alle elezioni. In un anno cambiera' tutto lo scenario politico e
partitico. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Right! Se entriamo nella stagnazione, siamo out of order! Punterei su ricerca, innovazione, occupazione
giovanile e femminile. - Feb 05, 2012
@mauro_lorenzi Limite di due/max tre mandati, per rinnovare la classe dirigente. Altrimenti si candideranno fino alla...morte! Feb 05, 2012

@mauro_lorenzi Una politica che trascura le persone, non e' democrazia! - Feb 05, 2012
@mauro_lorenzi Appunto. Ho proposto da due anni commissariamento&privatizzazione della Rai e abolizione della
commissione di vigilanza. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Nessuna ipocrisia reggerà allo tsunami politico in arrivo, altro che nevicate di queste ore! - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Sui tagli mirati alle spese improduttive&a tutti i privilegi (non ritocchi), sono d'accordo. Ma sviluppo&lavoro sono
connessi. - Feb 05, 2012
@CesareOrtis I sindacati difendono se stessi e la conservazione. La riforma del lavoro e' necessaria, tutelando i più deboli! Feb 05, 2012

@mauro_lorenzi E' una vergogna per la #RAI! @ANSA Ho chiesto a #Monti un decreto-legge contro la pubblicità
ingannevole. Martedì al Senato. - Feb 05, 2012
#Azzardo. #GianAntonioStella, sul Corriere, attacca la pubblicità, lo Stato biscazziere e investe Monti del
problema.@ansaFinita l'omertà? - Feb 05, 2012
@CesareOrtis Allora sarebbe un finto scontro! Temo peggio! - Feb 04, 2012
@margar68 @youtube Non costituisce un'aggravante, se paga regolarmente le tasse. - Feb 04, 2012
@margar68 @youtube Vicano, vicano! - Feb 04, 2012
Bobo #Craxi sentenzia: la posizione di #Monti sull'art. 18 e' ideologica, non tecnica. Chissà cosa ne penserebbe #Bettino di
questa perla! - Feb 04, 2012
Ministro inglese dell'Energia dimesso per una sua multa, scaricata sulla moglie. Vendetta di donna abbandonata. Mario
Chiesa ancora docet! - Feb 04, 2012
La #Camusso (CGIL) contro #Monti e la #Fornero. Qualunque cosa dicano in materia di lavoro, li attacca a testa bassa.
Sara' scontro duro! - Feb 04, 2012
Leganovela. #Tosi, a #Verona, vuole una lista Tosi, oltre a quella della #Lega. #Calderoli contrario. Chi vince? Roberto C. o
Roberto M.? - Feb 04, 2012
#Roma k.o.!@ansaOdio gli sciacalli politici, specie in corso d'opera. Ma andrà approfondito come #iPhone gestire emergenze
meteorologiche! - Feb 04, 2012
@margar68 @youtube Fai i complimenti agli autori di questo video "Riprendiamoci il mare" di EcoOonda 2012. - Feb 04, 2012
ONU: veto di Russia&Cina sulla risoluzione di condanna della #Siria, senza neppure intervento armato. Assad e' libero di fare
altre #stragi! - Feb 04, 2012
#Monti: @ansa con i conti a posto, l'Italia diventerà, in #Europa, la prima della classe. Troppa grazia, Presidente! Ci basta la
seconda! - Feb 04, 2012
Caso #Lusi. #Veltroni: #partiti dimagriti, rimborsi tagliati e bilanci controllati. Sulla commissione parlamentare di inchiesta,
tace. Why? - Feb 04, 2012
#Gerini: @ansa mi esibisco con lo strip-tease nei film ed anche, in privato, per il mio uomo Federico. Ci metto sale&pepe. Un
#tiromancino? - Feb 04, 2012
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@gmastellone Bisogna essere prudenti sempre! - Feb 04, 2012
#Ferrero (R.C.) paragona #Monti alla #Thatcher e #Marchionne al padrone delle ferriere. Sveglia! Siamo nel 2012! Marx e'
stato archiviato! - Feb 04, 2012
La Lega punta alla caduta del Governo Monti e alla rottura del #PdL. Ma se #Monti, come si spera, dovesse avere successo,
la Lega kaputt! - Feb 04, 2012
#Calderoli: #Berlusconi non e' sincero sulla non ricandidatura. Giudizio dettato da timore. Senza B. vince #Maroni e C. va ai
giardinetti! - Feb 04, 2012
@fzerb Si può cambiare democraticamente. Bisogna impegnarsi. Da solo il ricambio non ci sarà mai! - Feb 04, 2012
@gmastellone Devo capire, con certezza, un aspetto della procedura e chi l'ha voluta per individuare gli interessi retrostanti. Feb 04, 2012

Se #Governo&Parlamento, nonostante la mia battaglia, non provvederanno, prevedo che, entro due anni, la gente incendierà
le #saledagioco. - Feb 04, 2012
@gmastellone Approfondisco e decido se e come intervenire. Ti ringrazio! - Feb 04, 2012
@avvmario65 Martedi ci sarà un voto in #Senato per l'urgenza ddl trasparenza sul gioco d'azzardo. Le #lobby sono in
agguato. Non mollo! - Feb 04, 2012
@fzerb Non sono i forconi strumentalizzabili la soluzione, ma i giovani che devono cambiare tutta la classe dirigente e
sostituirla. - Feb 04, 2012
@ansa Accuse post-nevicata, a Roma, tra #Alemanno e #Gabrielli sulle previsioni meteo. Nessuno dei due si salva! Total
improvidence! - Feb 04, 2012
@avvmario65 Sono tifoso del bel gioco, non di una squadra. Apprezzo, come uomo pensante prima che come giocatore,
#AlessandroDelPiero. - Feb 04, 2012
Caso #Lusi. Dopo aver letto, sulla stampa, commenti, interviste e proposte, l'unica via d'uscita resta, per me, la commissione
di inchiesta! - Feb 04, 2012
#Albert Nobbs. Nelle famiglie povere irlandesi, le #donne, per lavorare&non morire di fame, si travestivano, anche nella
psiche, da uomo. - Feb 03, 2012
Glenn Close, produttrice, sceneggiatrice ed interprete, in un ruolo maschile, del film drammatico "Albert Nobbs" di Rodrigo
Garcia.Da Oscar! - Feb 03, 2012
@GraziaDi Speriamo non ci siano bambini e anziani! - Feb 03, 2012
Risveglio di soprassalto:150 persone sono ancora bloccate, dalle 17 di ieri, alla stazione di Carsoli, sul treno Roma-Avezzano.
Incredulo! - Feb 03, 2012
Casa Bianca. Giovedì prossimo incontro #Obama- #Monti. Discuteranno delle ampie misure adottate dal governo italiano.
Anche dell'art.18? - Feb 03, 2012
Dopo #parlamentari&manager, dimezzare i compensi dei #calciatori, dei #giornalisti di fama e degli #artisti TV.
Ingiustificati&oltraggiosi! - Feb 03, 2012
@roberto_mda Non tutti. Quelli che hanno fatto già tre mandati. Abolire i senatori a vita. I politici "a vita", in democrazia, fanno
orrore! - Feb 03, 2012
@amedeogaetani Dopo tre mandati, tutti a casa e a lavorare, senza benefici da ex! - Feb 03, 2012
La criminalità organizzata controlla 100 milioni di beni contraffatti, con in cima alla lista: #viagra&#preservativi. Mercato mai in
crisi! - Feb 03, 2012
Prima dell'estate ci sarà un rimpasto di #governo: Berlusconi agli Esteri, Bersani all'Interno e Casini alla Giustizia. Gossip, of
course! - Feb 03, 2012
Damiano (PD) ha subito rintuzzato il premier sull'art. 18: Monti ha torto. Al contrario, #Monti ha ragione e il rospo sarà
indigesto al PD! - Feb 03, 2012
Pierre Sarkozy dj non si esibirà più a Viterbo, per chiusura aeroporti (neve). In caso di mal di pancia, dove atterrerebbe l'aereo
di Stato? - Feb 03, 2012
Una collega: sei un talebano, come fa a non piacerti il poker? Non lo sono, ma l'unico #poker che apprezzo e' quello di
#Milito a Palermo! - Feb 03, 2012
@roberto_mda @kurtolo87 Da noi, molti leader, anche della 1a repubblica, hanno fallito e si sentono immortali. Max 3
legislature, per tutti! - Feb 03, 2012
@RafLauro Scandalo@ansa Lusi: necessaria una commissione parlamentare di inchiesta sui rimborsi elettorali, dal 1994.
Controllo sui bilanci. - Feb 03, 2012
#ansa #Monti: il #buonismosociale ha coperto l'Italia di debiti e pregiudicato il futuro dei #giovani. Stop a
consociativismi&sindacalismi! - Feb 03, 2012
Dopo 11 anni dall'esordio&8 anni di governo, il socialista spagnolo Zapatero lascia la politica. Esempio per un'Italia dai leader
immortali! - Feb 03, 2012
#Rubicondi abbandona. Fans del lover in crisi. #Gay contro #Apicella per l'insulto (#ricchione) a #Malgioglio. #Isola o #Suburra
dei Famosi? - Feb 03, 2012
#Monti: riforma del lavoro, compreso l'art. 18, entro marzo. Il #PD inghiotterà il rospone o sarà risucchiato dalla #CGIL? Marzo
di fuoco! - Feb 03, 2012
#Berlusconi (FT): @ansa non mi ricandiderò a premier, sosterrò lealmente #Monti e ci saranno le primarie nel #PdL.#iPhone
Lezione di stile! - Feb 03, 2012
#Roma sotto la neve e il ghiaccio. Gli #anziani restino tappati in casa. Il pericolo di cadute e di fratture del #femore e' in
agguato! - Feb 03, 2012
@Anders967 Legittimo scetticismo! - Feb 03, 2012
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@Anders967 Se non si riforma il sistema bancario e della finanza, il capitalismo fallirà del tutto. Riforma molto difficile, ma
possibile. - Feb 03, 2012
26 #deputati (molti ex) hanno fatto ricorso contro l'abolizione dei #vitalizi. La meta' sono #leghisti del #Nord. #Romaladrona o
ladrata? - Feb 03, 2012
Campania. L'Inps ha revocato, nel 2011, circa 12.000 pensioni a falsi invalidi e ne verifichera' altre 82.000. Una vergogna da
rimuovere! - Feb 03, 2012
Responsabilità civile magistrati. Esca ghiotta della Lega, approvata trasversalmente alla Camera. Una questione da
affrontare, ma non così! - Feb 03, 2012
@pierluigiluisi Invito respinto! - Feb 02, 2012
@Anders967 Riformando il sistema bancario, i criteri di valutazione del credito e le garanzie. - Feb 02, 2012
#Tremonti: incompatibilità assoluta del mandato parlamentare con l'esercizio dell'attività professionale. Chiude lo studio di
tributarista? - Feb 02, 2012
Tremonti a Porta a Porta. Le ragioni critiche si rafforzano. Pontifica su Monti, come se non avesse responsabilità. Marziano o
ex-ministro? - Feb 02, 2012
@antoniomaresca Non mi preoccupo. Ne sono contento! - Feb 02, 2012
@Anders967 Bisogna cambiare anche le banche! Sono vecchie e putride! - Feb 02, 2012
Sul posto fisso la penso esattamente come Monti. Un'osservazione generale e' stata strumentalizzata. Il futuro prevede
mobilita' per tutti. - Feb 02, 2012
Il #comunista #Fassina (PD) ha attaccato duramente il premier #Monti, dandogli del violento per la battuta sul #postofisso. Un
preavviso? - Feb 02, 2012
Il #PD minaccia #Monti di non votare provvedimenti in materia di lavoro, senza l'accordo con i sindacati unitari. Ecco i veri
conservatori! - Feb 02, 2012
@ansa @alfano Martedì dibattito in #Senato sulla dichiarazione di urgenza del ddl trasparenza nel #giocod'azzardo. Sta per
cadere il muro! - Feb 02, 2012
@giovanniangioni @gmastellone Utili! - Feb 02, 2012
@gobbo91ac Norberto #Bobbio: tutti i fatui sono ottimisti, ma non tutti gli ottimisti sono fatui. #iPhone Appartengo alla seconda
categoria! - Feb 02, 2012
@ansa Scandalo #Lusi. Oggi chiedono una legge sui partiti&rimborsi elettorali. Ipocriti. @alfano Ho presentato una proposta
da tre anni. - Feb 02, 2012
@gobbo91ac Ce la faremo! - Feb 02, 2012
#Matrix. Intervista di Alessio #Vinci a #Monti: chiara, ragionata, realistica e prospettica. Rinasce l'orgoglio italiano! Ce la
faremo! - Feb 01, 2012
@ilariasesana Se questo #Parlamento non approverà neppure un legge per la trasparenza nel gioco d'azzardo, sarà una
vergogna. Nazionale! - Feb 01, 2012
#Monti: grato a #Berlusconi per la responsabilità e per il sostegno al Governo. Nonostante i ricatti politici della Lega. Grazie,
Silvio! - Feb 01, 2012
100 senatori hanno firmato la dichiarazione di urgenza per il mio ddl sul gioco d'azzardo. Di tutti i gruppi, tranne i leghisti. No
comment! - Feb 01, 2012
Lo spread scende sotto i 400 punti. E scenderà ancora se Governo e Parlamento faranno il loro dovere, fino in fondo. Gli
sfascisti tacciano! - Feb 01, 2012
L'ex-ministro #Brunetta attacca #Tremonti e ne elenca gli errori, specie nell'ultima fase del Governo #Berlusconi. Meglio tardi
che mai! - Feb 01, 2012
Sarkozy inciampa in un volo di Stato pro- figlio, rimpatriato per mal di pancia. La Première Dame tiri fuori, di nuovo, le valigie
Vuitton! - Feb 01, 2012
Cuba. Il dittatore Fidel, malato, si vuole (ri?)convertire a Dio, dopo una vita vissuta a perseguitare gli eroi della libertà!
Maxianamente! - Feb 01, 2012
@ninolauro @luigiligotti Ottimo! Combatto contro i rischi dei casino' da sempre, ma le sale giochi li hanno superati (relazioni
antimafia). - Jan 31, 2012
@ansa Giorni di soddisfazione, dopo anni di battaglie. #iPhone Stanno per abolire anche i benefici degli ex-presidenti di
#Senato&#Camera. - Jan 31, 2012
Bondi attacca a fondo Tremonti, di cui e' stato la vittima prediletta nel Governo Berlusconi, ma non la sola. Meglio le
dimissioni. Allora! - Jan 31, 2012
@deianadiego Il repertorio si e' esaurito. La comicità corrode solo chi e' al potere. Cambiare autori e sceneggiatori! - Jan 31, 2012
La #Clinton chiederà l'intervento dell' #ONU in #Siria, per mettere fine alle violenze del regime contro il popolo. Fine delle
ipocrisie! - Jan 30, 2012
@LucioViolano #Celentano e' un profeta televisivo, che e' stato sempre attento alla borsa. Un profeta..quotato! La #Rai va
commissariata! - Jan 30, 2012
@deianadiego Di tutti i #politici si deve poter ridere, in democrazia! Finito, comunque, il comicismo oneway! Le "sinistre"
cambino lavoro! - Jan 30, 2012
@antoniomaresca I partiti sono archeologia politica! - Jan 30, 2012
#Monti soddisfatto sui risultati del vertice europeo: patto e ripresa. Apprezzamento sull'Italia. Andiamo avanti contro tutti gli
sfascisti! - Jan 30, 2012
#Napolitano: i partiti non possono essere sostituiti dal web. #iPhone Ma i partiti, che non utilizzano la Rete, sono destinati a
scomparire. - Jan 30, 2012
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@ansa @adnkronos Un #NewDeal, finanza senza speculazione, più politica nell'Ue: il verbo anticrisi di #Tremonti. Una
somma di banalità! - Jan 30, 2012
#Littizzetto, la comica "sinistra" che fa ancora ridere, anche senza #Berlusconi. Battute (tutte) a sfondo sessuale! Riapre il
Bagaglino? - Jan 30, 2012
@MaurizioAlto Mediocritas e basta! - Jan 30, 2012
@MaurizioAlto Mediocritas! Non quella "aurea" di Orazio! - Jan 30, 2012
USA@ansaRepubblicani: #Obama=#Schettino. Abbandona il #governo del paese per la sua campagna elettorale. Si parva
licet componere magnis! - Jan 30, 2012
Dedico il mio tweet n. 900 a quanti cinguettano con me e mi forniscono, quotidianamente, stimoli dialettici e di riflessione.
Grazie mille! - Jan 29, 2012
@nomfup Costi politica. A quando i tagli degli emolumenti&benefit a presidenti&ex, a segretari&questori #Senato&Camera?
Alloggi compresi. - Jan 29, 2012
#Twitter-agenzie di stampa 1-0. La notizia della morte di #Scalfaro due ore prima. Le twitstar brindano. E se la notizia fosse
stata falsa? - Jan 29, 2012
Merkel. 8 settimane di riposo, prima di riprendere l'attività. Panico nelle cancellerie. Ruhe! Non era Angela, ma il calciatore del
Milan. - Jan 29, 2012
@ansa Raoul#Castro vuole limiti temporali per i dirigenti del partito unico. Parla di democrazia. #iPhone Ossimoro? No,
barzelletta cubana. - Jan 29, 2012
Aumento IVA&TobinTax determineranno la fine della crisi. Parola di #Sarkozy. Mi pare poco. Cosa non si dice per tentare di
essere rieletti! - Jan 29, 2012
@ANSA Dicunt: Tremonti si terra' lontano dalla politica per almeno 9 mesi. Ottima notizia! Ma si ripresenterà con un sua
proposta. Pessima! - Jan 29, 2012
L'Europa non e' più sull'orlo del baratro. Parola di #Sarkozy. Col permesso della #Merkel? La Première Dame sogna di riporre
le valigie. - Jan 29, 2012
@ansa. Maroni: la LN può diventare il primo movimento politico del Nord e non si alleerà con il PdL. Strategia chiara, tranne
che al PdL! - Jan 29, 2012
@ansa #Monti risponderà a tutte le email dei cittadini. Apprezzabile. Risponda, pero', anche sulla pubblicazione redditi dei
#ministri. - Jan 29, 2012
@ansa#Monti sottovaluta i conflitti di interesse di alcuni ministri. Molte esitazioni nella pubblicazione delle dichiarazioni fiscali.
Why? - Jan 29, 2012
@ansa Twitter e #Cina. Se i tweet dei dissidenti cinesi o di altri paesi saranno censurati, come già fatto da FB, la delusione
sarà grande! - Jan 29, 2012
@ansa #La7. Le "sinistre" Bignardi e Dandini, senza più Berlusconi da sfruttare, sempre più giù nell'audience! Votano #PdL
alla prossima? - Jan 29, 2012
@EdoardoBarra Certo. Purtroppo i politici "giocherellano" con i social network. Sfugge loro il potenziale e ne resteranno presto
travolti! - Jan 29, 2012
@Anders967 Y'en a qui ont de la chance! - Jan 29, 2012
@AndMaccarelli La riproporrò domani, a Napoli, ad Alfano. - Jan 29, 2012
Tremonti vuole dare un doppio voto ai giovani (sotto 40 anni) per le elezioni politiche. E alle donne? Meglio il limite dei mandati
(2max3). - Jan 27, 2012
Bossi minaccia Berlusconi, perché non toglie subito la fiducia a Monti. Così fa il gioco di Maroni, che tesse la tela a sinistra.
Penelope? - Jan 27, 2012
@Anders967 Chasseur? - Jan 27, 2012
#PdL. Incontro, a Napoli, del parlamentari campani con neo-commissario #Palma. Positivo e fattivo. Serve scuola di
comunicazione politica. - Jan 27, 2012
#Vendola (SEL) chiede le primarie per le amministrative in ogni Regione, con eccezioni nella sua Regione. La via pugliese alla
trasparenza? - Jan 26, 2012
#Sarkozy ha confidato ai giornalisti: in caso di sconfitta alle #presidenziali tornerò a fare l'avvocato. E la Première Dame alle
sfilate? - Jan 26, 2012
#USA2012. Fidel #Castro ha definito le primarie in #Florida "la più grande gara di idiozia". Il lupo comunista perde il pelo, non
il vizio! - Jan 25, 2012
Alcuni membri della commissione di vigilanza Rai, di destra e di sinistra, tuonano contro il commissariamento. Temono di
perdere il potere? - Jan 25, 2012
#Merkel: si potrà pensare agli #eurobond solo dopo che sarà realizzata una vera integrazione europea. Anghela, abwarten
und Tee Trinken! - Jan 25, 2012
#Calcio. #Pelé non sopporta confronti con #Messi. Ma si paragona a #Beethoven e a #Michelangelo. Anche i due geni
giocavano nel #Santos? - Jan 25, 2012
CEI. Il Cardinale A.#Bagnasco ha definito il gioco d'azzardo una piaga sociale ed ha chiesto misure a #Governo&Parlamento.
Si sveglieranno? - Jan 24, 2012
Sondaggi: vincente, oggi, il #PD. #Bersani euforico profetizza una XVII legislatura, targata #democratici. Riforma del lavoro
permettendo! - Jan 23, 2012
Scienziati #USA: non esiste, nelle #donne, alcun #puntoG, cioè il pulsante del piacere sessuale. Avviso ai naviganti: smettere
le ricerche! - Jan 23, 2012
Leganovela. Dopo i congressi, che spera di vincere, #Maroni santificherà #Bossi e sposterà la #Lega a sinistra. Nostalgia
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dell'eskimo? - Jan 23, 2012
@LuigiLiGotti Ho la sensazione, caro Luigi, che molti colleghi (sic!) non hanno valutato l'effetto boomerang di #Twitter. Oltre il
sonoro! - Jan 23, 2012
@Anders967 Da sempre! - Jan 23, 2012
#Politici nazionali usano #Twitter a senso unico. Cinguettano, senza dialogo, e solo per comunicare gli impegni. #iPhone Ci
sono o ci fanno? - Jan 23, 2012
Bossi: crisi di una leadership. Ceccarelli su #Repubblica scomoda Shakespeare: Macbeth, Re Lear e Cesare. Il Bardo si
rivolta nella tomba. - Jan 23, 2012
Evasione fiscale. Per il #CardinalBagnasco un peccato. Se praticata da religiosi, uno scandalo. Per me i grandi evasori sono
veri criminali! - Jan 23, 2012
@NatDeGregorio @marcellocoppola Overgenerous! - Jan 23, 2012
@MarcelloCoppola Siamo in mezzo alla piazza virtuale. O dialoghi oppure anche Twitter diventa un alibi di presunta
modernità. Grazie! - Jan 23, 2012
Scoperta dall'anticrimine, a Roma, una sala giochi clandestina, gestita da cinesi, con #slot-machines. Di fabbricazione italiana
o cinese? - Jan 23, 2012
Suicidio di audience delle anchorwomen di sinistra. Le #Bignardi, le #Dandini e le #Guzzanti presto invocheranno il ritorno di
#Berlusconi! - Jan 22, 2012
@MaurizioAlto Ragionano con le coordinate del passato, non percepiscono che tutto cambierà e niente sarà più come prima.
Neppure la tv! - Jan 22, 2012
@vadabordocazzo Dalle macerie di una dittatura, emerse una classe politica di valore. Dalle macerie di un sistema
economico-finanziario..... - Jan 22, 2012
#iPhone I #leghisti fanno a gara a chi insulta di più #Roma. Non riescono a coprire i contrasti. Ma tornare nella foresta non li
salverà! - Jan 22, 2012
@vadabordocazzo Altri tempi! Altra storia! Altri leader! - Jan 22, 2012
USA 2012. L'ultraconservatore cattolico Rick #Santorum sta perdendo colpi. #Obama preoccupato. Con uno sfidante simile,
riconferma sicura. - Jan 22, 2012
#Bossi chiede a #Berlusconi di scaricare il #governo, #Vendola chiede a #Bersani di liquidarlo. Estremi che si toccano? Monti
stia sereno! - Jan 22, 2012
#iPhone Uscita di sicurezza, libro-vangelo di #Tremonti. Per i contenuti anticipati, tuttavia, il #profeta poteva risparmiarsi la
fatica! - Jan 22, 2012
#Bossi non ha fatto parlare Maroni. Maroni si e' detto dispiaciuto di non aver potuto parlare. Reguzzoni&Mauro fischiati. Unita'
ritrovata? - Jan 22, 2012
@MaurizioAlto E continueranno a non capire! - Jan 22, 2012
#Bindi vs #Casini: non sarà questa maggioranza a sostenere il Governo, dopo le elezioni. Quale maggioranza? Esiste una
maggioranza politica? - Jan 22, 2012
#Vendola vs #Bersani: se i democratici sceglieranno il Terzo Polo, proporrò un'alternativa di sinistra che rubi elettori al #PD.
Exagerato! - Jan 22, 2012
Monti. Liberalizzazioni&lavoro collegati. Occupare i giovani. Il premier userà di nuovo il bilancino del farmacista o sfiderà la
#Camusso? - Jan 22, 2012
Londra. Causa metropolitana, il BigBen si inclina&Westminster rischia di scivolare nel Tamigi. #Montecitorio &
#PalazzoMadama sono stabili? - Jan 22, 2012
@MaurizioAlto E se partiti e popolo fossero stati già scavalcati dai social network? - Jan 22, 2012
Corna, dito medio, tratte di pugno: i soliti gest(acc)i di #Bossi al comizio di #Milano. Urge innovare! Scugnizzo di #Napoli,
come maestro? - Jan 22, 2012
Il successo di #Twitter sta diventando travolgente: tra poco 500 milioni di utenti. Con #Summify, news aggregator, un altro
traguardo serio! - Jan 22, 2012
#Prodi ha posto il problema della formazione politica e della selezione della nuova classe dirigente. Partiti o popolo? Questo il
problema! - Jan 21, 2012
#Mediaset vuole pensionare #Fede. Pare che Emilio chieda parecchi milioni di euro per rifarsi...un futuro. Dopo tutto, ha
soltanto 80 anni! - Jan 21, 2012
#Beatles. Ho qualcosa in comune con Paul #McCartney. Baronetto? No. Nutriamo entrambi ammirazione sconfinata per
Elisabetta. The #Queen! - Jan 21, 2012
I comunisti accusano Monti di attentare, con il pareggio di bilancio, all'art.3 della Costituzione. Accusa che è un attentato alla
logica! - Jan 21, 2012
La Camusso (CGIL) strilla contro le liberalizzazioni: porteranno guai! E quando arriverà il decreto sul lavoro? Sindacalismo
conservatore! - Jan 21, 2012
I #riformisti in s.p.e. calcolino bene i giorni utili di lavoro del #parlamento, fino al 2013. Prima di fare megaprogrammi di
#legislatura! - Jan 21, 2012
Il #PDCI propone una grande alleanza di sinistra, con Rifondazione, Sel e #IdV. Il partito di #DiPietro andrebbe con la sinistra
radicale? - Jan 21, 2012
Il #premier chiede a #deputati e #senatori di non modificare il decreto sulle #liberalizzazioni, frutto del "bilancino". Monti
farmacista? - Jan 21, 2012
#Veltroni: dal bipolarismo rissoso al bipolarismo virtuoso, con le riforme da realizzare entro il 2013. Il porcellum ha le ore
contate? - Jan 21, 2012
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#Cuba. Il dissidente Wilmar #Mendoza, in carcere per l'opposizione al regime, si e' lasciato morire di fame. Un altro eroe della
libertà! - Jan 21, 2012
Leganovella. Sull'altare della tregua Bossi-Maroni immolato #Reguzzoni, sostituito da Dozza. A Milano, tutti i fischi leghisti
contro Monti! - Jan 20, 2012
#iPhone Tutte le categorie professionali protestano e scioperano. Notai meno. Impegnati a selezionare figli&nipoti per i 5.000
nuovi posti? - Jan 20, 2012
Contestato ieri, a Napoli, da studenti dei collettivi di sinistra il sen. PD, Pietro #Ichino, coraggioso giuslavorista.
Stima&solidarieta'! - Jan 20, 2012
#liberalizzazioni,attacco alle corporazioni professionali. Riforma #mercatodellavoro, attacco alle corporazioni sindacali. Match
pari? When? - Jan 20, 2012
Decreto #liberalizzazioni. Monti: blindato (sic!). PdL: da migliorare (sic!). PD: fare di piu' (sic!). Terzo Polo: ottimo (sic!).
Illusions? - Jan 20, 2012
#WSJ: i mega bonus 2011 per i banchieri e i top manager finanziari USA saranno tagliati drasticamente. Non era meglio
annullarli del tutto? - Jan 20, 2012
Bill Clinton: innovazione, immaginazione ed impegno, tre "i" per salvare il capitalismo.
Filantropia&business&ricchezzacondivisa. Basterà? - Jan 20, 2012
@Anders967 Bisogna tagliare il debito pubblico di almeno 500 milioni di euro. Almeno. - Jan 20, 2012
"Bisogna scontentare tutti, in modo che tutti siano contenti" lo ha detto Monti, in riferimento alle liberalizzazioni. Tassisti
contenti? - Jan 20, 2012
Napolitano sollecita le riforme istituzionali e una nuova legge elettorale. Ha cancellato dal menu' del Quirinale il "porcellum" al
forno. - Jan 20, 2012
Mi servo dei taxi per andare al Senato e tornare a casa. Per mia sicurezza, da domani dovrò salire a bordo con il giubbotto
antiproiettile? - Jan 20, 2012
Dopo i vitalizi dei parlamentari, bisogna tagliare gli appannaggi dei presidenti ed ex di Senato e Camera, nonché dei
questori&segretari. - Jan 20, 2012
In un paese conservatore, stratificato in ordini e corporazioni, dominato dal clanismo e dal familismo, le nuove
liberalizzazioni=terremoto! - Jan 20, 2012
@Anders967 Per abbattere debito, oltre alle dismissioni, necessari una patrimoniale seria e un prestito forzoso! - Jan 20, 2012
Beppe Grillo ha definito #monti e #passera i becchini della #repubblica. Dopo il decreto liberalizzazioni, oggi varato, come li
definirà? - Jan 20, 2012
Per la sinistra radicale, le liberalizzazioni del Governo sono un errore e una truffa. Bellum omnium contra omnes. Monti, avanti
tutta! - Jan 20, 2012
Vendola: questo Parlamento non farà mai una nuova legge elettorale e non ha la piena legittimità morale per farla. Porcellum
immortale est? - Jan 20, 2012
@MaurizioAlto Il testo ddl norme #antimafia sul gioco d'azzardo, lo trovi sul mio sito www.raffaelelauro.com, al link: Il
commento politico. - Jan 20, 2012
Ho presentato un disegno di legge sulla trasparenza nel gioco d'azzardo: norme antimafia, anti-illecito ed antievasione. Una
rivoluzione! - Jan 19, 2012
@MaurizioAlto Appunto! - Jan 19, 2012
@ninolauro Porcellum indigestissimo! - Jan 19, 2012
Latouche, teorico della decrescita, parlando a Napoli, ha affermato che "la decrescita sarà realizzata dalle donne o non ci
sarà." Meglio! - Jan 19, 2012
@ninolauro Il porcellum e' stato servito al forno, con patate, al pranzo di Monti con Alfano, Bersani e Casini. Digerito da tutti?
Nescio. - Jan 19, 2012
Maroni molto soddisfatto per il comizio di Varese con Bossi e Calderoli. Sembra che il bel tempo sia tornato nei cieli della
Padania. O no? - Jan 19, 2012
@ninolauro Scherzando, Ti confesso che un Lauro premier l'ho sempre sognato. Ma sono come Gigliola Cinquetti. Non ho
(più) l'eta'! - Jan 19, 2012
Controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF a Capri. Cortina d'Ampezzo vendicata. Lega e Zaia finalmente
soddisfatti! - Jan 19, 2012
@amedeogaetani Gli italiani saranno soddisfatti, quando avranno mandato in Parlamento e al Governo una nuova classe
politica e dirigente. - Jan 19, 2012
@ninolauro Non solo in Parlamento, ma al Governo del Paese! Auspico un premier di 40 anni. Basta vegliardi a tutti i livelli
istituzionali! - Jan 19, 2012
Soddisfatto il nostro presidente Monti della giornata a Londra. Incontri con David (1966), Nick (1967) e Ed (1969). Vento di
giovinezza! - Jan 18, 2012
@ninolauro Grazie! - Jan 18, 2012
Maroni: la Lega deve cominciare a ragionare con la testa. Perché finora come ha ragionato, se ha ragionato? Ogni commento
appare superfluo. - Jan 18, 2012
@MaurizioAlto La svalutazione dell'euro e' obbligata, se vogliamo rilanciare le esportazioni ed evitare la depressione o la
stagnazione. - Jan 17, 2012
@MaurizioAlto Bisogna riformare le regole dell'intero sistema economico-finanziario mondiale. - Jan 17, 2012
@RafLauro #corriere #iPhone #repubblica Menu' pranzo di Monti, Alfano, Bersani e Casini: zuppa S&P, porcellum al forno e
tartufism icecream! - Jan 17, 2012
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#iPhone #ilpotereditwitter #Bersani #twitter Al Responsabile comunicazione dei democratici. Altro che Faruk ed Eva. Conosci il
PD? - Jan 17, 2012
#ilpotereditwitter Menu' pranzo di lavoro tra #Monti, #Alfano #Bersani e #Casini: zuppa #S&P, #porcellum al forno e
tartufism icecream! - Jan 17, 2012
Fallita campagna pubblicitaria del PD. Manifesti brutti, abusivi, antiecologici e incomprensibili. Altro che Faruk ed Eva!
Conosci il PD? - Jan 17, 2012
Svalutare l'euro del 15%, parità con il dollaro, rilancio delle esportazioni (italiane ed europee), evitare la recessione. Siamo in
tempo? - Jan 16, 2012
Naufragio della Costa Concordia. Provo, come sorrentino, immensa vergogna per il comportamento del comandante
Schettino. Sono indignato! - Jan 16, 2012
Bossi-Maroni. Pare che Bossi abbia minacciato di dimettersi. Rimettere insieme i cocci, ad uso esterno? La rottura sembra
irrecuperabile. - Jan 16, 2012
Il presidente della BCE Draghi ha definito la crisi gravissima. Conoscendo la prudenza verbale dell'ex-governatore, anche
stanotte insonne! - Jan 16, 2012
S&P sotto inchiesta del Dipartimento della Giustizia per il rating sui mutui, causa della crisi finanziaria internazionale. Chi di
spada.... - Jan 16, 2012
PIL cinese 2011 + 9,2 %, rispetto al + 10,4 % del 2010. Un rallentamento che preoccupa le autorità. Per l'Eurozona un
miraggio nel deserto! - Jan 16, 2012
Non più prodotto e distribuito in tutto il mondo un giocattolo "Steve Jobs", in dolce vita nero e jeans. Macabro omaggio. La
Apple ha vinto. - Jan 16, 2012
Monti invita a pranzo Alfano, Bersani e Casini per discutere di Europa e del declassamento dell'Italia. Colazione o coalizione di
lavoro? - Jan 15, 2012
Google Traslate. Un giovane scienziato indiano "progetta" di parlare al computer in una lingua e farsi capire in un'altra. Una
rivoluzione! - Jan 15, 2012
L'intervista di Maroni a Fazio ha confermato tutte le ragioni dello scontro con Bossi. Un partito a guida personale, non può
avere 2 capi. - Jan 15, 2012
RosPil (segatura di Russia): il blog che, a Mosca, mette in rete e censura tutti i soldi pubblici spesi dal governo di Putin. Nova
Glasnost? - Jan 15, 2012
@RafLauro Scomparso lo storico Paolo Rossi. Nel suo ultimo saggio, ho ritrovato il Giordano Bruno del mio romanzo "Mutus o
della giustizia". - Jan 15, 2012
Controlli della GdF ieri a Roma sugli esercizi commerciali. Il 50% multati, perché senza scontrino. Mancano Sud&Isole. Zaia
sarà contento? - Jan 14, 2012
Consiglierei a tutti di leggersi attentamente l'analisi sulle cause del declassamento dell'Italia, fatta ieri da S&P. Dura, ma
realistica! - Jan 14, 2012
Dopo gli scontri degli ultimi giorni nella Lega, pare sia intervenuta una tregua. Bossi e Maroni faranno un comizio insieme.
Padania salva! - Jan 14, 2012
@MaurizioAlto Non e' pauperismo, ma un realistico modello di sviluppo. - Jan 14, 2012
Il Senato brasiliano e' stato chiuso per un'invasione di topi, che hanno attaccato anche alcune impiegate. Mandiamo qualche
gatto di Roma? - Jan 14, 2012
Tragicommedia. Mica al varo della Costa Concordia parteciparono il secondo tragico Fantozzi e la contessa Serbelloni
Mazzanti Viendalmare? - Jan 14, 2012
Al varo della Costa Concordia, la bottiglia di champagne non si infranse sulla prua. Nel video si sentono le grida preoccupate
dei presenti! - Jan 14, 2012
Un elogio a tutta la popolazione dell'isola del Giglio, che ha soccorso e ospitato, per tutta la notte, i naufraghi della Costa
Concordia. - Jan 14, 2012
Latouche. Inutile salvare il vecchio modello di sviluppo, in agonia irreversibile. La sola salvezza: un nuovo modello
solidale&sostenibile! - Jan 14, 2012
Latouche, il profeta dell'abbondanza frugale. Tramonto dello sviluppo all'infinito e della bulimia consumistica. Ripensare un
nuovo sistema! - Jan 14, 2012
Costa. Morti e dispersi tra i croceristi. Testimonianze drammatiche dei sopravvissuti. Rotta sbagliata? Cosa non ha funzionato
in emergenza? - Jan 14, 2012
Frattini: la legislatura morirà di morte naturale e il porcellum sarà rimosso. Sulla prima ok, ma il secondo solo ritoccato. Al
massimo! - Jan 14, 2012
Cicchitto ha ragione quando chiede al Governo di liberalizzare in tutte le direzioni, a partire dai grandi interessi. Non fornire
alibi! - Jan 14, 2012
Chi e' causa del suo mal, pianga se stesso. Lo ha detto Reguzzoni di Maroni. Bossi vuole buttarlo fuori? Addio covate
aspirazioni a premier! - Jan 13, 2012
@ninolauro Appunto, la nave sembra l'Italia. Anche noi ci siamo arenati. - Jan 13, 2012
@Anders967 Senza riforme non abbiamo futuro. Liberalizzazioni a partire dai poteri forti. Poi si possono precettare anche i
tassisti. - Jan 13, 2012
@ninolauro Una metafora dell'Italia. Imbarchiamo acqua. Speriamo di salvare i passeggeri.. - Jan 13, 2012
Ue sotto lo schiaffo della speculazione. Un meccanismo infernale da rivedere. Nuove regole per il sistema
economico-finanziario mondiale. - Jan 13, 2012
Strike di S&P sull'UE. Per la prima volta, l'Italia scende nel girone BBB+. Avviso ai naviganti. Subito riforme o andrete ancora
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piu' giu'! - Jan 13, 2012
@ninolauro Che generoso sei! - Jan 13, 2012
@Anders967 La sovranità degli Stati si e' volatilizzata! - Jan 13, 2012
@ninolauro Micidiale Vauro! Colpisce anche sotto...le coperte! Barbara ha pero' dichiarato che le Maldive hanno rinsaldato
l'unione. Evviva! - Jan 13, 2012
Tra il declassamento e le polemiche sulle nozze gay, Sarko' rischia. La Première Dame tenga pronte le valigie e il mitico
Warderobe Vuitton! - Jan 13, 2012
Eliseo. Riunione di urgenza di Sarkozy con il governo per fronteggiare gli effetti negativi del declassamento della Francia. Ride
bene..... - Jan 13, 2012
@ninolauro Non ho difficoltà a dare ragione a Vauro, ma su cosa? - Jan 13, 2012
S&P declassa quasi tutti i paesi europei, compresa la Francia. Italia, Spagna e Portogallo di due livelli. Tirannia delle agenzie
di rating! - Jan 13, 2012
Le auto blu devono servire solo per esigenze di servizio, compiti di alta rappresentanza e motivi di sicurezza. No status
symbol! - Jan 13, 2012
La Palombelli difende il viaggio con il marito Rutelli al caldo. Aveva un sogno: nuotare in mezzo ai pesci delle Maldive. Ora è
soddisfatta? - Jan 13, 2012
ARMA CC. Il Gen. di Corpo d'Armata, Carlo Gualdi, è il nuovo ViceComandante Generale dell'Arma. Altissimo profilo
istituzionale e culturale! - Jan 13, 2012
@MarcoMantegna Molto vacue! - Jan 13, 2012
@VaeVictis Un politico che sfugge al confronto e' una parodia di politico! - Jan 13, 2012
Riforma elettorale. Se si approvasse una riforma radicale della legge elettorale, le leadership politiche attuali sarebbero
spazzate via. - Jan 13, 2012
Stamane decreto Monti sulle auto blu. Il Governo, tuttavia, dovrebbe indicare anche la prevedibile percentuale di riduzione del
privilegio! - Jan 13, 2012
Tremonti assente, alla Camera, anche su Cosentino. Dopo l'ex-consigliere Milanese non poteva fare eccezioni con l'
ex-sottosegretario. Equo! - Jan 13, 2012
I leghisti sull'orlo della scissione? I maligni sostengono che Maroni fonderà un altro partito, con un nuovo nome.
Soul&Padanian Party? - Jan 13, 2012
Di Pietro: la nostra democrazia e' sottoterra e ci manca soltanto l'olio di ricino. La fantasia del leader IdV e' senza limiti. Al
passato! - Jan 12, 2012
@RafLauro Il vescovo di Ragusa, Paolo Urso, riconosce che lo Stato non può ignorare le unioni fatto, senza chiamarle
matrimoni. In cammino! - Jan 12, 2012
@ninolauro Questo è un giudizio politico, condivisibile o meno, non un principio! - Jan 12, 2012
@RafLauro @ninolauro Arguta osservazione! Ma la sovranità del Parlamento e' espressione della sovranità del popolo! - Jan 12,
2012

@ninolauro Rispetto le sentenze della Consulta e la sovranità del Parlamento. Sempre! - Jan 12, 2012
Ora il ministro Patroni Griffi dichiara di non aver mai pensato di dimettersi. Straparla. Pensi a dimezzare le auto blu, piuttosto. Jan 12, 2012

@ninolauro Le sentenze della Consulta vanno rispettate sempre, non secondo le convenienze del momento! - Jan 12, 2012
Giornata politica campale. Sconfitti: Di Pietro e Maroni. Sopravvissuti: tutti gli altri. - Jan 12, 2012
Referendum. Due no della Consulta. Di Pietro k.o.! L'avevo detto: il porcellum ha la pelle dura! - Jan 12, 2012
Comunicato ufficiale dei Monopoli di Stato sulla sospensione dello spot "La prima volta" e della campagna sulla Rai. Vittoria di
Twitter! - Jan 12, 2012
Amletismi. Il ministro Patroni Griffi si tormenta sulle dimissioni. In democrazia, le dimissioni si danno o non si danno. Oppure si
taccia! - Jan 12, 2012
Internet. Tramonta il dominio degli USA. In futuro, domini liberi, in arabo e cinese. Anche in padano? Il web diventerà una torre
di babele. - Jan 11, 2012
Traffico romano. Il tassista, che mi ha accompagnato ieri a casa, mi ha confidato che il traffico era dimezzato.
Petrolprices&familybudget? - Jan 11, 2012
Monti ha convinto la Merkel sull'affidabilità dell'Italia ed ha chiesto misure per la crescita. Convinta? Se sono rose, fioriranno.
Presto? - Jan 11, 2012
@ninolauro Hai ragione. Porro' il problema in commissione di vigilanza. - Jan 11, 2012
@ninolauro Sono in commissione. Non posso. Ma tu segnalami ogni questione rilevante specie sul gioco d'azzardo! - Jan 11, 2012
Ho rinnovato la richiesta in Aula di annullamento della campagna promozionale! - Jan 11, 2012
@ninolauro Pare ci sia un altro spot in circolazione, destinato alle scuole, dello stesso tipo. - Jan 11, 2012
Spot Monopoli. Parlo anche stamane, a fine seduta, in Aula. - Jan 11, 2012
@NatDeGregorio L'opportunismo della Lega sconvolge. O si e' garantisti oppure giustizialisti, ma sempre, non a seconda delle
convenienze. - Jan 11, 2012
@BoviCarlo @ninolauro @luigiligotti @clocecchetto Rimosso dal sito dei Monopoli. Manca conferma ufficiale. Un altro fronte
su spotxscuole. - Jan 11, 2012
@NatDeGregorio Per tutelare la libertà di coscienza ed evitare pressione mediatica& processi sommari. - Jan 11, 2012
Nessun quotidiano pubblica la protesta dei senatori contro lo spot dell'AAMS dal titolo "La prima volta". Esiste o non una
stampa libera? - Jan 11, 2012
@RafLauro @ninolauro @luigiligotti @clocecchetto Rimosso lo spot dell'AAMS? Da confermare. Un successo di
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Claudio&Nino e del buon senso! - Jan 11, 2012
Chief of Staff. Dopo Rahm Emanuel, anche Bill Daley se ne ritorna a Chicago dal ponte della White House. Licenziato?
Michelle's victim too? - Jan 11, 2012
Il ritardo nella pubblicazione dei redditi dei membri del governo cela la preoccupazione di altre dimissioni, dopo quelle di
Malinconico? - Jan 10, 2012
Cresce l'attesa per la decisione della Consulta sul referendum. Auspici&preoccupazioni. Saranno tutti delusi. Il porcellum ha la
pelle dura! - Jan 10, 2012
Pranzare al ristorante del Senato, per i senatori e' questione di scelta (e stile), pubblicizzare i ristoranti esterni e' questione
penosa. - Jan 10, 2012
Savina Caylyn. Ora che GianMaria Cesaro e gli altri amici sono tornati a casa, penso agli altri ancora ostaggi. A quando le
scorte a bordo? - Jan 10, 2012
Die Welt. Monti anticipa alla stampa tedesca la richiesta alla Merkel: ripresa. Speriamo che la signora risponda, altrimenti guai
per tutti! - Jan 10, 2012
Aula. Abbiamo parlato sia Li Gotti che io. Abbiamo chiesto a Monti di ritirare lo spot. Domani apro una sottoscrizione contro lo
spot. - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti @clocecchetto Le mie dichiarazioni contro lo spot stanno sull'ansa.Tra poco escono anche quelle del
sen. Li Gotti. - Jan 10, 2012
@sussisilvano @ninolauro @luigiligotti Ho la sensazione che molti stiano perdendo la testa, non tanto, spero, da fare
pubblicità alla droga. - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti Uscite agenzie di stampa. I giornali domani saranno, come al solito, omertosi? Grazie, Nino, di avermi
avvertito! - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti Sullo spot, prenderò la parola a fine seduta. Non può passare sotto silenzio! - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti Sta per uscire una mia pesante dichiarazione sullo spot. Ho chiesto a Monti di farlo ritirare. Associa
sesso&gioco. - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti E' un vero scandalo! - Jan 10, 2012
@ninolauro Hai ragione! Sono basito! - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti Ho bisogno di notizie. E' stato mandato già sulle reti televisive? - Jan 10, 2012
@ninolauro @luigiligotti @clocecchetto Datemi più notizie su questo spot subliminale e folle, perché coinvolge giovani. Ma e'
dell'AAMS? - Jan 10, 2012
Affari Costituzionali. E' arrivato in discussione il provvedimento sul sovraindebitamento delle persone e delle imprese. Atteso
da anni! - Jan 10, 2012
Rinascita, sul mio richiamo agli obblighi di trasparenza del Governo, ha titolato "Raffaele Lauro sogna Westminster". Forse
Downing Street? - Jan 10, 2012
@MaurizioAlto Equilibrio difficile e variabile! - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Grazie! - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Questa e' una interessante osservazione da approfondire. - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Un politico che non si confronta, anche con la più severa delle critiche, nel rispetto reciproco, nega
se stesso. - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Rispetto l'elettorato rappresentato dalla Lega, come rispetto ogni dissenso. - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Chiunque ha il diritto di chiedere trasparenza, se la pratica. La manovra la pagheremo tutti, pur
non equamente! - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Ho il diritto-dovere di chiedere delucidazioni e spiegazioni. Le restituisco i suoi giudizi sommari. - Jan
09, 2012

@pietro_romeo @vaevictis I leghisti non sono dei mostri, nonostante i loro estremismi verbali. Il senso dello Stato e' privilegio
di pochi. - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Non sono stato mai tenero, neppure con la Lega. Basta leggermi. Rispetto, tuttavia, ogni
rappresentanza di popolo. - Jan 09, 2012
Libera conferma autorevolmente le risultanze dell'antimafia sul gioco d'azzardo: 41 clan mafiosi si spartiscono la torta. Grazie,
don Luigi! - Jan 09, 2012
@Kurtolo87 @@RafLauro Thanks! - Jan 09, 2012
@MaurizioAlto Dutiable Queen? - Jan 09, 2012
@Kurtolo87 La cultura deve servire ad essere semplici, chiari, immediati ed essenziali. Altrimenti diventa una torre d'avorio,
infertile. - Jan 09, 2012
@pietro_romeo @vaevictis Sono stato duro con Tremonti e non pratico sconti a #monti. Non faccio lo spalatore e parlo
sempre in faccia! - Jan 09, 2012
@Kurtolo87 Non servono (solo) le lauree, talvolta basta il buon senso. Mia nonna era semianalfabeta, ma ne aveva da
vendere. - Jan 09, 2012
@MaurizioAlto La Tobin Tax e' utile, se applicata da tutti i paesi dell'Ue. Se la applica un solo paese, diventa
controproducente. - Jan 09, 2012
Fino a quando Monti non pubblicherà tutti i redditi dei membri del Governo, non voterò più i suoi provvedimenti. Un reticenza
inaccettabile! - Jan 09, 2012
Una storica inglese, Elisabetta: Elisabetta I (nonne Elisabetta) usurpo' il trono alla sorellastra maggiore, Elisabetta. Fantasia
dei Tudor! - Jan 08, 2012
Politici, di destra e di sinistra, che hanno i propri "comparielli", sistemati e ben pagati in Rai, dicono no a commissario&priv..Lo
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credo! - Jan 08, 2012
I paladini di questa Rai, di destra e di sinistra, hanno celebrato l'audience di "Ballando sotto le stelle". Una rondine non fa
primavera! - Jan 08, 2012
Molto efficace l'espressione usata stasera da Monti sul "disarmo multilaterale delle corporazioni". Naturalmente di "tutte" le
corporazioni! - Jan 08, 2012
@MaurizioAltomare Da questa grande crisi, si uscirà ritornando ad una economia reale e ad una finanza di servizio, non più
fine a se stessa. - Jan 08, 2012
@MaurizioAlto Difendono il livello di vita. Dovranno arrendersi alla realtà. L'impero e' finito. Resta solo la saggezza di
Elisabetta! God.. - Jan 08, 2012
Letto un commento "luterano" sugli splendori dorati del Te Deum pontificio in San Pietro. Ne sono molto turbato. Urge un
nuovo Concilio? - Jan 08, 2012
Politici tirano ad indovinare sulla decisione della Consulta, in merito all'ammissibilità del referendum. Saranno tutti smentiti, al
solito! - Jan 08, 2012
Inaccettabili, gratuite e barbare le offese a Vendola, riferite all'identità di genere, tutelata dagli artt. 2 e 3 Cost.. Urge norma
penale. - Jan 08, 2012
Continuano gli strappi del premier inglese Cameron con l'Ue, ora sulla Tobin Tax, sostenuta da Francia e Germania. La GB
guarda al passato! - Jan 08, 2012
The Obamas. Il libro in uscita di Jodi Kantor sul carattere forte di Michelle. Una Lady Macbeth? Non credo. Ma voterei Lei e
non il marito. - Jan 08, 2012
Se il recupero dall'evasione fiscale passasse, nel 2012, da 11 a soli 13 miliardi di euro, sarebbe un fallimento, per tutti. Un
grande flop! - Jan 08, 2012
"Shame" di Steve McQueen con Michael Fassbender: Brandon, 30 y.o., ricco, bello, bulimico sessuale&disperato. La morte
dell'Eros. Da vedere. - Jan 08, 2012
Solo"Il Tempo" ha riportato integralmente le mie dichiarazioni sulla lotta all'evasione fiscale, chiamandomi "legalitario". Troppo
scomode! - Jan 08, 2012
Il 45% della ricchezza nazionale e' detenuta da 2 milioni e 400 mila famiglie. Il 13% e' detenuta da 240 mila famiglie. Qualcosa
non va. - Jan 08, 2012
I quotidiani nazionali hanno ignorato il mio elogio dell'AdE e della GdF per i controlli fiscali, non congeniale agli articoli
anti-PdL. - Jan 08, 2012
Stampa vergogna. Solo il TG 7 ha riportato, in evidenza, le mie dichiarazioni, fuori dal coro del PdL, in difesa dei controlli
fiscali. Why? - Jan 07, 2012
Le polemiche di oggi sulla lotta all'evasione fiscale rivelano provincialismo&retroguardismo. Farebbero inorridire un cittadino
americano! - Jan 07, 2012
..rendite parassitarie, inamovibilità della classe politica e dirigente, razzismo, grandefratellismo....elenco lungo e..aperto! - Jan 07,
2012

I nemici dei giovani italiani: mafie, droga, gioco d'azzardo, privilegi, sprechi, evasione fiscale, corporazioni, doppi
incarichi..(segue) - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Chi si oppone alla riforma previdenziale, vuole scaricare i costi sulle nuove generazioni. Altro che futuro dei
figli! - Jan 07, 2012
@maioraffa Non e' impresa facile far cambiare modo di ragionare agli italiani. Solo Voi giovani potete spezzare questa spirale
perversa. - Jan 07, 2012
I giovani disoccupati o maloccupati, laureati e non, hanno il diritto di prendere a calci nel sedere tutti gli evasori fiscali,
ricchi&non. - Jan 07, 2012
Chi ha un reddito fisso e paga le tasse alla fonte ha il diritto di prendere a calci nel sedere i ricchi evasori&idoppiolavoristi in
nero. - Jan 07, 2012
Un ricco, che paga tutte le tasse, ha il diritto di prendere a calci nel sedere un altro ricco, che non le paga. Ne e' danneggiato! Jan 07, 2012

@LaCorteSerafino La nostra battaglia e' per le nuove generazioni, senza rinchiuderci nel nostro angusto e putrido egoismo,
senza speranza! - Jan 07, 2012
Questa crisi non e' come le precedenti: e' globale&totale. Nessun palliativo può risolverla. Si può affrontare solo dalle
fondamenta. - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino E' finito il tempo delle cicale&delle chiacchiere. Chi non ha capito o non vuole, resterà sepolto sotto le mura
del tempio. - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Ti ringrazio e Ti auguro ogni successo, ma il mio e' stato un cammino molto complesso. - Jan 07, 2012
Più ampio sarà il ventaglio delle liberalizzazioni, dai grandi grumi monopolistici&oligopolistici, tanto più la rivoluzione avrà
successo. - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Il mio era un esempio, ma riguarda tutti i dipendenti dello Stato, della Regione, degli Enti Locali&delle
municipalizzate. - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Palermo non e' extraterritoriale! Everywhere! - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Docenti moralisti (destra&sinistra), oltre allo stipendio, guadagnano migliaia di euro con le lezioni private. In
nero! - Jan 07, 2012
Scacco matto all'evasione fiscale. Applicare la norma antimafia del sequestro&confisca dei beni ai grandi evasori, come ai
grandi criminali! - Jan 07, 2012
@RafLauro Dopo la Lega, amenità anche da parte di Storace. Ha dichiarato Sarkozy&Merkel "ospiti sgraditi" di Roma. Roba
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da Sant'Uffizio! - Jan 07, 2012
@LaCorteSerafino Mi limito ad esprimere le mie idee, come popolo della...libertà! Grazie! - Jan 07, 2012
Anche Monti mi ha seguito, dopo due ore, nell'elogio dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per i controlli fiscali.
Bene! - Jan 07, 2012
@margar68 @youtube Ero professore! - Jan 07, 2012
Savina Caylyn. Lunedi notte GianMaria Cesaro dormirà a casa dei genitori a Piano di Sorrento. Ne sono veramente felice,
come per gli altri! - Jan 07, 2012
Pitruzzella-Antitrust esalta le liberalizzazioni@corriereTogliere i tappi all'economia. Dopo lo champagne, tutte le
liberalizzazioni:cincin! - Jan 07, 2012
#iPhone Referendum. La C.C. respinge le interferenze dei partiti. Frattini dichiara defunto il porcellum. Anyway. Per me, più
vivo che mai! - Jan 07, 2012
Liberalizzazioni&mercatodelavoro. Monti faccia strillare il centrodestra e il centrosinistra, contestualmente, senza squilibri. E
vincerà! - Jan 07, 2012
Cinesi uccisi. Altre ipotesi investigative, oltre ai drogati: money transfer e slot machine. Gira e rigira, fa capolino il gioco
d'azzardo! - Jan 07, 2012
Il Capitale. Karl Marx? No, ciclo su Rai3 di @PhilippeDaverio, provocatore culturale. Vuole stimolare gli italiani pensanti. E..
l'audience? - Jan 07, 2012
@RobertoBolle Giusta la Tua battaglia contro la casta politica. La combatto da dentro. Passa anche alle altre caste, a quella
dei teatri! - Jan 07, 2012
@RafLauro #ilpotereditwitter Santanche', sui giornali, tuona contro i controlli fiscali. Difende la ricchezza. Certo, se non e'
criminale! - Jan 07, 2012
La Santanche', sui giornali, contro i controlli fiscali dell'AdE&della GdF. La ricchezza non va criminalizzata. Certo, se non e'
criminale! - Jan 06, 2012
Controlli fiscali della GdF a tappeto, ieri, nel giorno dell'Epifania, a Portofino&in Liguria, per stanare gli evasori fiscali.
Benissimo. - Jan 06, 2012
@LucioViolano L'Italia e' ridotta ad un grande casino'! Se non si reagira' le conseguenze saranno irreversibili. Colpa di
Tremonti! - Jan 06, 2012
@margar68 @youtube Marco, ho visto anche Tiziano Ferro, che piagnucola. La differenza tra Te e me? Tu sei campione di
foto subacquee, io no! - Jan 06, 2012
@margar68 @youtube @gdeedizionimusi Grazie, Marco, per i video musicali, a partire dal "Bunga Bunga". Ho visto
finalmente questo noto ballo! - Jan 06, 2012
Lotteria Italia. Il 16% di biglietti in -, rispetto al 2011. Effetto crisi, gli italiani preferiscono le slot o la Clerici non cucina bene? Jan 06, 2012

La persecuzione islamica dei cristiani in Nigeria sta assumendo una dimensione genocidio. Possiamo tollerare questa strage
di innocenti? - Jan 06, 2012
@gmastellone @giovanniangioni Ci vogliono 500 mila firme! Al lavoro! - Jan 06, 2012
@gmastellone Appunto, i soliti ignoti! - Jan 06, 2012
@mauro_lorenzi Grazie, Mauro, per questo bellissimo video di Rufus Wainwright, che canta "Hallelujah". Ma quanti anelli ha
alle dita? - Jan 06, 2012
Palermo. Epifania 1980. Piersanti Mattarella, mentre si reca, con la famiglia, a Messa, viene ucciso dalla mafia. Uno degli eroi
siciliani! - Jan 06, 2012
Borsa. Unicredit cede terreno, viene sospesa e riammessa. Ora perde ca. il 12%. La compreranno per un piatto di lenticchie. I
soliti ignoti! - Jan 06, 2012
La stampa, oggi, ricca di pubblicità sul gioco d'azzardo on line, non ha dato alcun rilievo ai dati drammatici della ricerca del
CNR. CVD. - Jan 06, 2012
Epifania 2012. Una giornata di riflessione, prima della ripresa parlamentare! - Jan 06, 2012
Amenità leghiste. Zaia ha chiesto, per par condicio, un blitz antievasori in una località turistica del Sud. Al centro no? E nelle
isole? - Jan 05, 2012
In Sicilia, il PD affiderà, a marzo, ad un referendum di partito, la decisione, se continuare o no a sostenere Lombardo. That's
plenty! - Jan 05, 2012
Roma. Le due "belve", che hanno distrutto un famiglia di immigrati cinesi, erano alla ricerca di denaro. Cocaina? Slot? Non mi
stupirei. - Jan 05, 2012
@giovanniangioni E' stata diffusa subito dall'ufficio stampa, con quella indicazione disponibile. No problem! - Jan 05, 2012
Simona Ventura vorrebbe condurre un "Letterman Show" su SKY, piuttosto che ritornare in RAI. Un "Letterman
Show"..all'italiana? Allora si! - Jan 05, 2012
Borse mondiali al ribasso. Milano giù di quasi 4 punti, trascinata in basso dai titoli bancari e da Unicredit (- 16%). Profumo's
Nostalgia? - Jan 05, 2012
Ferro ha scalato il primo posto nella hit parade, sostituendo Buble', con la canzone "L'amore e' una cosa semplice". Semplice?
Fosse vero! - Jan 05, 2012
Il governo spagnolo decide, dopo due settimane, nuovi tagli alla spesa: 400 società pubbliche con debiti di 32 mil di euro!
Madre de Dios! - Jan 05, 2012
CNR: 4 italiani su 10 giocano d'azzardo. Prevalentemente giovani. 17 milioni di persone. Una epidemia sociale! Avevo
ragione, purtroppo! - Jan 05, 2012
@gmastellone Stanno provvedendo dal Senato. - Jan 05, 2012
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Calcio scommesse. Indagini Cremona-Bari-Napoli. Mafie locali-nazionali ed internazionali. Zingari pagatori. Sta per crollare il
castello? - Jan 05, 2012
Dahrendorf: La costituzione di libertà ha tre elementi indispensabili. Sono il dominio della legge, la democrazia e la leadership.
Sufficit? - Jan 05, 2012
Emergenza criminalità a Roma. Veltroni si lamenta e chiede misure adeguate. Ma le radici criminali non sono solo di oggi, ma
anche di ieri! - Jan 04, 2012
I quattro casino' tradizionali chiuderanno per mancanza clienti. Le slot ora sono sotto casa. L'Italia e' diventata tutta un
SuperCasino'! - Jan 04, 2012
Dopo i chiarimenti di Monti sulla cena in famiglia, a sue spese, nell'appartamento a Palazzo Chigi, il 31 sera, Calderoli va al
tappeto ko! - Jan 04, 2012
Oggi una mia nuova interrogazione a Monti sulla pubblicità, in ritardo, delle dichiarazioni patrimoniali e fiscali dei membri del
governo. - Jan 04, 2012
Oggi presento un'interrogazione al ministro dell'interno sulla proliferazione delle sale da gioco in penisola sorrentina. Sono
preoccupato. - Jan 04, 2012
Minuta, fragile, volontà ferrea, ha varato, in pochi giorni, una riforma epocale delle pensioni, inimmaginabile sei mesi fa. Elisa
Fornero! - Jan 04, 2012
Cambiamenti meteorologici. In arrivo una Befana gelata: con neve, burrasche e temperature polari. Appendere al camino solo
calze...di lana! - Jan 04, 2012
In un'intervista a 'Le Figaro', Monti: i partiti non faranno cadere, a cuor leggero, il governo. Sarebbe una follia miope e
autodistruttiva! - Jan 04, 2012
@gmastellone I cambiamenti, in democrazia, avvengono con il consenso degli elettori. Nessuno può rinunziare a dare un
contributo diretto. - Jan 04, 2012
@gmastellone Bisogna cambiare la classe politica, a partire dalla nazionale. Con l'esercizio dell'elettorato, attivo e passivo.
Ovunque! - Jan 04, 2012
@gmastellone Iniziare cosa? - Jan 04, 2012
Veglione a Palazzo Chigi? Al massimo una cena di fine d'anno con amici. Uno scandalo sul nulla. I leghisti non sanno più a
cosa appigliarsi! - Jan 04, 2012
@NatDeGregorio Decisive le riforme strutturali da approvare, che potrebbero determinare nuovi equilibri politici. Un riformismo
dei fatti! - Jan 04, 2012
Sono 42 le persone, controllate a Cortina, con auto super, che dichiarano al fisco 30.000 euro lordi l'anno. Manco bastano per
la benzina! - Jan 04, 2012
L'11 prox, decisione della C.C. sui due quesiti referendari, che abolirebbero il porcellum, a favore del mattarellum. Una
sentenza storica! - Jan 04, 2012
Un oculista ha acquistato il salottino, sul quale il Conte di Cavour intratteneva le molte prede femminili, senza consumare.
Troppo scomodo! - Jan 04, 2012
Il vescovo ausiliare di L.A. (60 y.o.) ha confessato di avere due figli. Il Papa ne ha accettato le dimissioni. Lo poteva
confessare prima! - Jan 04, 2012
Sperma, riprodotto dai tessuti testicolari, donerà agli uomini non fertili la gioia della paternità naturale, con il codice genetico.
Viva! - Jan 04, 2012
Mercoledi prossimo, a Berlino, pranzo di lavoro Monti-Merkel per affrontare il tema della crisi recessiva in Europa. Deutsche
Konversation? - Jan 04, 2012
Dopo le protesi del seno, scoppierà lo scandalo dei filler, le sostanze iniettate sul volto per eliminare le rughe. La Vendetta del
Tempo! - Jan 04, 2012
@NatDeGregorio Magari. Archiviare le vecchie logiche politiche, sarebbe il primo passo per la rinascita del nostro Paese. - Jan
04, 2012

@giovanniangioni Letta. Ancora grazie! - Jan 04, 2012
Tremonti. Ho rilasciato una dichiarazione sull'intervista, definendola una seduta psicanalitica di puro antiberlusconismo. Non
ha scusanti! - Jan 04, 2012
Tremonti. Futuro politico? Ci sta pensando. La crisi non consente più oneman company&listeantropomorfe. Ultimo siluro a
Silvio Berlusconi! - Jan 04, 2012
Tremonti. Crisi del Governo Berlusconi? La rottura con Fini, i responsabili, l'illusione di governare con un voto. Perché non si e'
dimesso? - Jan 04, 2012
Tremonti. Mai con la Lega, ma considera Bossi "una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto". Giulio Tremonti
international! - Jan 04, 2012
Tremonti. Monti? "E' credibile in Europa, ma non sui mercati". Lui certo era credibile: sui mercati, in Europa e nel Mondo!
Come e' finita? - Jan 04, 2012
Tremonti. Leale? "Tutto quello che ho fatto, glielo detto. Tutto quello che ho detto, ho fatto." Premier= segretario,
governo=inesistente. - Jan 04, 2012
Iowa. Vince il caucus repubblicano Romney, per 8 voti. Uno dei più combattuti della storia americana. Santorum rimane il
vincitore morale. - Jan 04, 2012
Tremonti. L'intervista al Corriere e' una seduta psicanalitica. Cerca di difendersi, ma ogni risposta conferma tutte le accuse,
rivoltegli. - Jan 04, 2012
Ancora scrittura a mano o totalmente digitale? Devono convivere. Ripristinare, a scuola, accanto al tablet, la calligrafia, as
character! - Jan 03, 2012
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Iowa. Vincitore morale Rick Santorum, con lo slogan obameggiante: we can win! Dallo Iowa parti anche la corsa di Obama.
Attento Barack! - Jan 03, 2012
@NatDeGregorio Ritorno a Sigmund Freud (1912-1913). Passera: totem o tabù? - Jan 03, 2012
Cina. TV di Stato. Ridotti del 69%, nel prime time,i programmi tipo quiz, gare tv&show. No al dirigismo? Ok, ma, da noi,
quando si decidono? - Jan 03, 2012
Iowa. Caucus repubblicani. Vengono fuori tre vincitori: Santorum, Romney e Paul. Rick, Mitt o Ron? Chi preferisce Barack O.,
come sfidante? - Jan 03, 2012
La Stampa insiste sulla futura leadership politica di Corrado Passera, nell'area ppe, benedetta dalla CEI. Io lo trovo esangue,
come leader! - Jan 03, 2012
Oggi il Card. Angelo Bagnasco, presidente della CEI, e' intervenuto contro il gioco d'azzardo. Risposta anche ad un mio
appello del passato. - Jan 03, 2012
GF12 su Can. 5. Un certo Luca ha focalizzato negativamente la mia attenzione: presuntuoso, supponente, esaltato, narcisista.
Bad example! - Jan 03, 2012
Mi sono imposto di seguire un'intera puntata del GF12, su Can. 5. Falso, ridicolo, irritante, mieloso, sceneggiato da cani. Da
affondare! - Jan 03, 2012
La tv generalista (Rai&Mediaset) e' in crisi e difficilmente recupererà. Programmi banali, ripetitivi, boring. Senza alcun futuro,
appunto! - Jan 03, 2012
Duello Fornero-Camusso. La prima vuole incontri separati con i sindacati (ascolto); la seconda collegiali (trattativa). Chi vince
a partita? - Jan 03, 2012
Contro i massacri di Assad, l'ONU svicola&Sarkozy impreca; contro quelli di Gheddafi, l'ONU decise&Sarkozy bombardo'.
Deuxpoids&Deuxmesures! - Jan 03, 2012
I giudici inglesi, nelle cause di divorzio, ammettono, come prove: mail, post, tweet e ogni tipo di commento. Occhio a
spasimare on line!! - Jan 03, 2012
Facebook, causa di divorzio nel 33% dei casi; twitter nello 0,5% (GB). Tradimenti coniugali, commenti malevoli!Galeotto è il
social network! - Jan 03, 2012
@giovanniangioni Ricevuto il testo dell'intervista? - Jan 03, 2012
@giovanniangioni Tra pochi minuti riceverà le mie risposte, che saranno rese pubbliche. La ringrazio ancora. - Jan 03, 2012
@giovanniangioni Mi mandi le domande, via e-mail, su: raffaele.lauro@senato.it/ Le rispondo subito! - Jan 03, 2012
Cielo: "Il principiante: il lavoro nobilita", con Emanuele Filiberto di Savoia. 1a puntata: il principe spurga fogne. Nobilissimo
esordio! - Jan 03, 2012
@LucioViolano Da tre anni in commissione Rai, ho proposto il commissariamento e la privatizzazione della RAI. Tra poco ci
arriviamo! - Jan 03, 2012
@giovanniangioni Grazie! Tra poco esce una mia dichiarazione sulle agenzie! - Jan 03, 2012
@paoloanogi Il problema non e' la loro danza allo Shatush, quanto il nostro Paese che e' in ballo! Seriamente! - Jan 03, 2012
@giovanniangioni Ne' il Parlamento, ne' il Governo vogliono contrastare il gioco d'azzardo! Non resta che il referendum
abrogativo. - Jan 03, 2012
@paoloanogi Per l'evasione fiscale, sono necessarie, oltre ai controlli, norme deterrenti, come il sequestro e la confisca dei
beni. - Jan 03, 2012
"Le idi di marzo" di George Clooney. Potere, comunicazione, compromessi, crisi della democrazia. Mi chiedono un commento.
Appena l'ho visto! - Jan 03, 2012
Tanti candidati repubblicani per la sfida a Obama. Ultimo Santorum, cattolico. Preferirei non conoscere la fede religiosa, solo
programmi. - Jan 03, 2012
Report Commissione Giovannini sulle indennità dei parlamentari italiani. Le piu' alte rispetto all'Europa. Bella scoperta! Lavoro
scadente! - Jan 03, 2012
Banalità sconcertanti nelle interviste degli ex-ministri del Governo Berlusconi. Se non fossi obbligato, non leggerei più alcuni
quotidiani. - Jan 03, 2012
Chagal: 20 opere, dal 7 gennaio, nella Chiesa di San Cristoforo a Lucca. Ricordi d'infanzia, trascorsa a Vitebsk, del grande
maestro russo. - Jan 03, 2012
"Perché i Senatori restano senza legiferare?". Spesso mi ritorna in mente questo verso del poeta greco Costantino Kavafis
(1863-1933). Why? - Jan 03, 2012
Germania: 41 milioni di occupati (+3%), disoccupazione al 7%, ottimismo tra gli imprenditori. Risultato delle riforme strutturali
fatte. - Jan 03, 2012
Tenere gli occhi ben aperti. Il disagio sociale, indotto dalla crisi, cresce e gruppi organizzati potrebbero alimentare un clima
eversivo. - Jan 03, 2012
Tutti vogliono la lotta all'evasione fiscale, ma non appena i controlli si fanno più stringenti, molti protestano, come a Cortina
d'Ampezzo. - Jan 03, 2012
Ricerche. L'alimentazione di una donna incinta incide sulla futura salute del feto. Se si ubriaca, potrebbe nascere un
potenziale criminale. - Jan 03, 2012
@gmastellone Pugno duro! - Jan 02, 2012
@gmastellone Il rapporto con i botti e' uguale. Anzi peggiorato! - Jan 02, 2012
@gmastellone Problema complesso, ma da affrontare! - Jan 01, 2012
@gmastellone Il marchese D. Caracciolo, Viceré di Sicilia (1781-1786) fu preso a sassate per voler vietare i botti. A te e'
andata meglio! - Jan 01, 2012
@GuidoIadanza1 Il 2012 sarà un anno di grandi cambiamenti! Epocali! - Jan 01, 2012
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@GuidoIadanza1 Programmiamo! - Jan 01, 2012
Monti ha chiesto ai leader sindacali di volersi confrontare, con sollecitudine, sul mercato del lavoro e sull'occupazione. Tempi
stretti! - Jan 01, 2012
Rotondi accusa la Massoneria per la caduta di Berlusconi. B. smentisce: l 'ho fatto per responsabilità e senso dello Stato.
Rotondi k.o.! - Jan 01, 2012
Suicidi e tentati suicidi nelle carceri italiane. Non può (più) passare sotto silenzio tanta umanità sofferente, in attesa di giudizio.
- Jan 01, 2012

Botti: 2 morti, 561 feriti. Arresti. Monitorare i fabbricanti regolari&clandestini. Incriminarli per omicidio colposo, se violano le
norme. - Jan 01, 2012
Avviate le prime riforme strutturali, gli insulti leghisti diventeranno un boomerang autodistruttivo per il Carroccio. Padania
kaputt! - Jan 01, 2012
Il leghista Calderoli studia a freddo battute infelici e, poi, le lancia contro il Capo dello Stato o contro Monti. Patetico e
nauseante! - Jan 01, 2012
@ninolauro Amen! - Jan 01, 2012
@ninolauro Esatto! Creare una classe dirigente, su base meritocratica, che applichi la meritocrazia. Altrimenti non si spezza il
cerchio! - Jan 01, 2012
@ninolauro Duole dirlo, in molti casi e' vero! Spesso i nostri banchieri non sono in grado di valutare i progetti e chiedono
garanzie folli! - Jan 01, 2012
@ninolauro Allora integriamo! Familismo, nepotismo, clanismo e parassitismo..Elenco aperto! - Jan 01, 2012
@ninolauro @gmastellone Le banche sono utili allo sviluppo, quando non pensano solo ai propri utili e stritolano, come usurai,
i clienti. - Jan 01, 2012
@gmastellone La politica e' il familismo per eccellenza, ma alcuni settori istituzionali e professionali superano la politica! - Jan 01,
2012

@gmastellone Mark non e' fesso, ma i volponi della finanza ed i banchieri se lo possono cucinare in due minuti! - Jan 01, 2012
@Ignoto2011 Questo e' il problema principale: il lavoro! - Jan 01, 2012
@LucioViolano Hai ragione. Ora bisogna controllare che la circolare venga attuata, senza eccezioni. - Jan 01, 2012
@RafLauro Familismo amorale, nepotismo e clanismo, malattie ereditarie dell'Italia, che risalgono al Medioevo. Le radici dei
nostri guai! - Jan 01, 2012
Familismo. Figli piazzati nelle caste. Diplomatici No, dappertutto: corpi di polizia, servizi segreti, baroni universitari, banche,
notai... - Jan 01, 2012
Facebook. Banche in lotta per la quotazione in Borsa: 8 anni, 3.000 dipendenti, 800 mio iscritti, val. 100 mil dollari. Mark chi
sceglierà? - Jan 01, 2012
Auto blu (ora 86.000) e spese di rappresentanza: riduzione dell'80%! La circolare Monti parla chiaro. Ministeri/Enti eseguano!
Finalmenteee! - Jan 01, 2012
Cenone. Preparazione collettiva della classica catalana: patate, pomodori, aragoste, cipolle di Tropea, olio, limone. Qualcuno
ha cucinato? - Jan 01, 2012
2012: buon inizio d'anno a tutti! Auguro al mio Paese di riprendere il cammino dello sviluppo, specie per le giovani
generazioni. - Jan 01, 2012
@GuidoIadanza1 Sei stato un grande prefetto! Se a Fabiana fa piacere, ci organizziamo ed andiamo alla prima del Cyrano.
Auguri e abbracci! - Jan 01, 2012
@raika61a Alessandro e Tommaso, agente di Alessandro, sono miei amici, da quando A. interpreto' magistralmente Cristoforo
Colombo. - Jan 01, 2012
@gmastellone Vi ricambio gli auguri per un 2012, pieno di soddisfazioni! - Dec 31, 2011
@ninolauro @gmastellone Purtroppo, il dio denaro domina ogni settore, a partire dalle banche. - Dec 31, 2011
@gmastellone Come diceva il poeta Orazio, tuttavia! - Dec 31, 2011
L'inventivo pasticciere sorrentino, Antonio Cafiero, servirà, al cenone di stasera, il gelato alle lenticchie. Con o senza
cotechino, Anto'? - Dec 31, 2011
Grande sfida. Alessandro Preziosi dirigerà il Teatro Stabile dell'Aquila e il "Cyrano di Bergerac" di Rostand. In bocca al lupo,
amico mio! - Dec 31, 2011
Nessuna notizia oggi sulla carta stampata dei due milioni dei potenziali ludopatici nel nostro paese. I contratti di pubblicità
funzionano! - Dec 31, 2011
Quanto più invecchiamo, tanto più attenzione e cura dobbiamo porre nella nostra igiene personale. Lo pensavo stamane,
mentre mi radevo. - Dec 31, 2011
La montagna incantata. Passeggiato&giocato nel bosco con Mirko, il giovane pastore tedesco di Mauro. Thomas Mann:
passeggiata con Bauschan! - Dec 31, 2011
Requiem per Don Luigi Verze'! La stampa lo ha trasformato in un malfattore, io ne voglio ricordare le tante opere buone!
Grazie, don Luigi! - Dec 31, 2011
Bossi, nelle feste leghiste, insulta il Capo dello Stato, il Tricolore e il Mezzogiorno. Vuole la Padania libera. Ma perché e' in
galera? - Dec 31, 2011
@gmastellone Sarebbe una grande battaglia! - Dec 30, 2011
@ninolauro Ma io sono, innanzi tutto, contro le slot e il gioco d'azzardo on line! Ma non solo! - Dec 30, 2011
@gmastellone Dimissioni, sciopero della fame o lanciamo un referendum abrogativo? Un grande progetto politico popolare,
quest'ultimo. - Dec 30, 2011
@gmastellone In futuro, i costi sociali del gioco d'azzardo saranno superiori alle entrate erariali da gioco. - Dec 30, 2011
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Dimettermi da senatore se non saranno calendarizzate le misure urgenti contro il gioco d'azzardo? Ci penso. I signori del
gioco brinderanno! - Dec 30, 2011
@paoloanogi L'Italia e' diventata un grande lunapark del gioco d'azzardo. Tutti fingono di non vedere, ma e' una catastrofe
sociale&umana. - Dec 30, 2011
@gmastellone I signori del gioco tra poco mi ascolteranno e metteranno una taglia su di me! - Dec 30, 2011
@paoloanogi Una meteorina? Dico: meteo-orina? - Dec 30, 2011
@gmastellone Idrolitina, il mito degli anni cinquanta! - Dec 30, 2011
Tra pochi minuti vado in diretta su Radio 24 (Sole 24 Ore) sulla ludopatia e sulla lotta al gioco d'azzardo. La situazione e'
allarmante! - Dec 30, 2011
Can. 5. Rivisto il raffinato film di Sofia Coppola su Maria Antonietta di Francia. Molto garbati i passaggi sulla liason
Regina&ConteFersen. - Dec 29, 2011
#iPhone. Una compagnia aerea thai ha scelto di sostituire hostess&steward con transessuali. Pubblicità, economia o rispetto
delle persone? - Dec 29, 2011
Cina-Giappone regoleranno i loro rapporti commerciali non più in dollari, ma nelle rispettive monete, lo yuan e lo yen. E' solo
l'inizio! - Dec 29, 2011
Nuovi allarmi sull'utilizzo frenetico ed incontrollato dei social network, che provocherebbe gravi stress psicologici. Digiuno:
1dayxweek! - Dec 29, 2011
@ninolauro I cani o gli esportatori di contante? - Dec 29, 2011
Cashdogs:cani che sentono l'odore del contante nelle valigie degli esportatori di capitali #iPhone Pecunia olet (dog) o non olet
(Svetonio)? - Dec 29, 2011
Anche Bersani e Casini sosterranno l'azione riformatrice di Monti, con proposte e contributi. In lacrime i fan delle elezioni
anticipate! - Dec 29, 2011
Berlusconi.Il PdL sosterrà con lealtà le riforme annunziate da Monti, perché necessarie al nostro Paese. What do
Mussolini&Santanche' want? - Dec 29, 2011
Dedico il mio tweet, n. 500, a quanti, uomini e donne, non possono esprimersi liberamente, a causa del regime politico o del
pregiudizio. - Dec 29, 2011
Pure la Santanche' protesta contro le proposte generiche di Monti. Tra giorni, i provvedimenti di dettaglio! Allora starnazzi e
barriti! - Dec 29, 2011
@gmastellone Allora fai il botto con la gazosa della nonna...frizzantissima! - Dec 29, 2011
Monti Style. Tra i termini economici in inglese, utilizzati dal premier, mi e' piaciuto surfing, equilibrio italiano sulle onde alte.
Finis! - Dec 29, 2011
@gmastellone Tra qualche giorno si sentiranno urla, proteste ed invettive. Quelle dei parlamentari delle lobby! - Dec 29, 2011
@gmastellone Gli unici botti che amo sono quelli dei tappi dello spumante! - Dec 29, 2011
L'on. Mussolini attacca Monti, perche' avrebbe pronunziato solo slogan e parole vuote. Inaudito, incredibile. Povera Maria
Teresa d'Asburgo! - Dec 29, 2011
Del Piero non andrà in pensione. Squadre inglesi gli offrono ponti d'oro! Urge, caro Alessandro, British School! King's
language, naturally! - Dec 29, 2011
Ferrero (PRC) urla contro Monti per la riduzione dei contributi ai giornali politici. Ha ragione. Bisogna eliminare i contributi, a
tutti! - Dec 29, 2011
Monti: abbiamo cambiato rotta, non veleggiamo più verso la Grecia, ma verso Bruxelles. In Grecia, pero', torneremo a fare i
bagni d'estate! - Dec 29, 2011
Monti: un'azione riformatrice, articolata e realistica, per la ripresa del nostro Paese. Va sostenuta con lealtà, senza fughe
all'indietro! - Dec 29, 2011
Un deputato del PdL ha chiesto un break a Monti, dopo le misure gia' adottate. Io, invece, chiedo di accelerare. Chi tra noi
avra' ragione? - Dec 29, 2011
Monti: sulla riduzione del debito pubblico, non escludo niente, dopo verifica effetti delle misure gia' adottate. Patrimoniale alle
porte? - Dec 29, 2011
Monti: i contributi all'editoria saranno mantenuti, ma selezionati. Con quali criteri? Era meglio abolirlixtutti, senza alcuna
eccezione! - Dec 29, 2011
Monti ai giornalisti:spesso apprendo quello che ho detto dai giornali e non ho tempo di dedicarmi alle smentite. Doppio
shampoo alla stampa! - Dec 29, 2011
Monti: la riforma del mercato del lavoro sarà totalmente finalizzata all'occupazione giovanile e femminile. Ora cominciamo a
ben ragionare! - Dec 29, 2011
Il Re Juan Carlos guadagna 292.00 euri lordi l'anno: -di un nostro dirigente (medio!) di società pubblica. Povero Re
(Gaber/Jannacci, 1990)! - Dec 29, 2011
Chiambretti Night. Sara Tommasi ha sollevato il tubino nero, ha mostrato di non avere gli slip. Subito allontanata. Proteste dei
presenti! - Dec 29, 2011
@gmastellone Vieterei quelli pericolosi e lascerei solo le luminarie, quelle innocue. Il divieto dovrebbe partire a monte, dalla
fabbrica. - Dec 29, 2011
@GuidoIadanza1 Ormai e' una tribù. Grazie, Guido! - Dec 29, 2011
@ninolauro Certo, il cervello e' freddo, il cuore e' caldo. Servono entrambi! - Dec 29, 2011
Il CdM ieri ha discusso per tre ore sulle misure per la ripresa. Tremonti, invece, portava provvedimenti ignoti da approvare in
tre minuti. - Dec 29, 2011
@GiusMorvi Ho letto sul tweet che a Chicago fa -6, di notte o di giorno? Meglio la primavera sorrentina, ma Chicago e'
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Chicago. Ciao! - Dec 28, 2011
@margar68 @youtube Un campione marino, come Te, figlio d'arte, pesca in pescheria? Lo so fare pure io, a Fiumicino, senza
essere campione. - Dec 28, 2011
@ninolauro Colpa (o merito) dei filosofi. Aristotele: il sangue causa del piacere e del dolore e il cuore, quindi, il luogo dei
sentimenti. - Dec 28, 2011
@margar68 @youtube Peccato, venivo a cena da Te e Mariolina! - Dec 28, 2011
Del Piero vuole giocare, nella Juve, per altri 10 anni al massimo e, nel minimo, altri cinque. Vuole rinviare la pensione. E
Andrea Agnelli? - Dec 28, 2011
Draco, antivirale ad ampio spettro, che colpirà dal raffreddore all'Aids. Ed anche molti pregiudizi. Viva gli scienziati del MIT
(Boston)! - Dec 28, 2011
Borse in rialzo, spread in lieve decrescita e BOT a sei mesi tutti collocati con un tasso del 3,2% dal 6,5% di fine novembre.
Speriamo bene! - Dec 28, 2011
Profezie. Il 21 dicembre del 2012 si dovrebbe verificare una catastrofe sul pianeta Terra: un nuovo diluvio universale.
Comprare il canotto! - Dec 28, 2011
Laburisti inglesi polemici con la BBC per aver già preparato il "coccodrillo" di Tony Blair (58 anni). Inglesi, senza humour. Ma
porta bene! - Dec 28, 2011
@margar68 @youtube Giorno, Marco! Lo hai preso tu lo spigolone? Complimenti! - Dec 28, 2011
Casini:la politica deve autoriformarsi, altrimenti scompare. Farei una correzione: questa classe politica, non la politica.
Compreso Casini! - Dec 28, 2011
#iPhone. Se il PdL, il PD o il Terzo Polo provocherà la fine del Governo Monti, non andrà più ad elezioni politiche. Sarebbe
linciato! - Dec 27, 2011
@ninolauro Ti sei mai chiesto, perché nessuno dica: tanti auguri..dal fegato, dalla vescica, dal cervello o da altro organo
umano? Notte! - Dec 27, 2011
1,2 milioni di cellulari, di fabbricazione cinese, negli ultimi tre anni a Cuba. Se arriveranno iPhone&tablet crollerà il regime
castrista. - Dec 27, 2011
Calcioscommesse. Se lo scandalo si dovesse allargare anche alla Serie A, sarà necessario riorganizzare dalle fondamenta il
calcio italiano. - Dec 27, 2011
#iPhone. I governatori regionali si sentono capidistato&capidigoverno, leadernazionali&star. Parlano su tutto: ma quando
lavorano, verflix? - Dec 27, 2011
@ninolauro Auguri....cardiaci? Merci! - Dec 27, 2011
@fgu73 Storace non e' il PdL! Al massimo, un PdL ridotto in..polverini! - Dec 27, 2011
@paoloanogi Sei troppo generoso! Se sapessero quali fulmini balenano nella testa della mummia, scapperebbero a gambe
levate! - Dec 27, 2011
Nannini. Anticonformista e anarchica, non tradisce mai lo spirito senese della sfida. Apprezzo molto le sue scelte a favore
delle minoranze. - Dec 27, 2011
Nannini. Adoro tutte le canzoni di Gianna: musica&testi&colonne sonore. Su tutto, quella voce "etrusca", che mi graffia dentro,
mi scortica. - Dec 27, 2011
Rai2. Speciale, stasera, su Gianna Nannini. Analisi completa del percorso musicale della nostra rockstar. Un'artista&donna
straordinaria! - Dec 27, 2011
Un'altra nave mercantile italiana (6 siciliani) sequestrata dai pirati al largo di Oman. Le scorte armate, non ancora attuate. Mi
vergogno! - Dec 27, 2011
Causa, negli USA, tra una società e un ex-dipendente, per la lista dei follower. Che valore economico la Corte attribuirà ad 1
follower? - Dec 27, 2011
Gran Bretagna superata, per PIL, dal Brasile, tra i paesi industrializzati. Italia ancora ottava, ma, nel 2020, decima. Che fare?
Più figli. - Dec 27, 2011
A quando la fine del sanguinario regime di B. Al Assad? Se ci fossero stati giacimenti petroliferi, la Siria sarebbe stata già
"liberata". - Dec 27, 2011
Nato, a Lugano, il terzogenito di mio nipote Fausto, che porterà il nome del mio amato fratello scomparso: Aniello Lauro.
Lacrime di gioia! - Dec 27, 2011
Monti annunzierà giovedì 29, nella conferenza di fine anno, le attese liberalizzazioni, un piano organico, equo ed equilibrato.
We hope so! - Dec 27, 2011
@paoloanogi Due senatori mi chiamano la mummia, perché sto al mio posto e non alimento il cicaleccio d'Aula. Meglio i miei
alunni di Liceo! - Dec 27, 2011
#iPhone. Fantasie politologiche: PdL del Nord (Formigoni) con la Lega. PdL del Sud (Alfano) con l'UdC. E il PdL del Centro,
solo soletto? - Dec 27, 2011
Non esistono amori perfetti o amicizie perfette. Il segreto, per la durata, e' l'elasticità e l'affinità caratteriale. Immortale Goethe! Dec 27, 2011

#iPhone.RAI. Tagli&cessioni x circa 100 mio euro. Risanato il bilancio? Impresa disperata. Presto/tardi,
commissariamento&privatizzazione! - Dec 27, 2011
Crisi demografica. L'italiano medio si nutre di luoghi comuni, non si confronta con la realtà. Vive in un sonno dogmatico
(Hume). Wake up! - Dec 26, 2011
Crollo incassi dei cinepanettoni natalizi, alla Vanzina&DeSica&Boldi. I ricchi&scemi, volgari&scorreggioni, non fanno più ridere.
How so? - Dec 26, 2011
Professionisti trentenni, internauti&blogger, senza nostalgie URSS, delusi dai nuovi zar: la classe media russa. Il web
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pensionerà Putin? - Dec 26, 2011
La Hunziker (36) innamorata del (più) giovane&avvenente rampollo della maison Trussardi, Tomaso (28). Ricambiata. La
svizzera punta in alto! - Dec 26, 2011
Recessione, deflazione, crollo dell'euro, disoccupazione di massa, anticamera di regimi totalitari? Come nel 1930? Esorcizzo
questi incubi! - Dec 26, 2011
Texas. Un Babbo Natale ha ucciso un'intera famiglia che aveva appena aperto i regali sotto l'albero, prima di suicidarsi.
Simboli profanati. - Dec 26, 2011
Giorgio Bocca.Personalità rigorosa, giornalista eccellente, polemista intransigente. Non ne ho apprezzato, talvolta, la cattiveria
gratuita! - Dec 26, 2011
Nigeria. Stragi di cristiani in preghiera. Martiri del cristianesimo, come quelli gettati dai centurioni in pasto alle belve, nel
Colosseo. - Dec 26, 2011
Il calciatore Adriano coinvolto in un nuovo incidente oscuro. I giornali di Rio: l'imperatore! Il vero (e grande) imperatore non
gradira'! - Dec 26, 2011
@RossiBrigante Sei uno dei grandi servitori dello Stato, caro Alfonso, più versato nell'innovazione. Complimenti a Te e
augurissimi! - Dec 26, 2011
@antoniomaresca Non per me. Ascolto tutti e rispondo a tutti! - Dec 26, 2011
@ninolauro Li ricambio con affetto! - Dec 26, 2011
@antoniomaresca Li ricambio, caro Antonello! Twitter e' la forma più efficace di nuova comunicazione politica, per chi ha
qualcosa da dire! - Dec 25, 2011
@gmastellone Le colpe sono della prima e della seconda Repubblica. Senza eccezioni. Ora riforme strutturali e bando al
disfattismo! - Dec 25, 2011
Calcio. A.Agnelli (Juventus): mancano regole certe. Se bastasse, ma il calcio italiano va rifondato, per rispetto dei tifosi e dello
sport! - Dec 25, 2011
Non mi piacciono i politici che vanno a cena con i poveri solo a Natale, con al seguito il fotografo, per le foto di gruppo. Fanno
orrore! - Dec 25, 2011
Il libro di Capriotti torna nelle librerie. Falce e carrello: denunzia della "collaborazione" tra la Coop e le amministrazioni di
sinistra. - Dec 25, 2011
Carlo Mosca torna al Viminale, come consigliere del ministro. Una grande soddisfazione per i veri servitori dello Stato, che non
si piegano! - Dec 25, 2011
I ministri pensino solo a lavorare, sodo, senza ambizioni politiche personali e senza architettare strategie politiche per il loro
futuro. - Dec 25, 2011
Penso ai cubani ancora in carcere. Piccoli, grandi eroi della libertà! Tornerò alla Playa del Este, solo quando cadrà il regime
dei Castro! - Dec 25, 2011
@mazzantino Preferisco scegliere i regali natalizi di persona, nei negozi. Toccarli con mano. Pensare alle persone care, cui
sono destinati! - Dec 25, 2011
@gmastellone Dobbiamo vincere il pessimismo dilagante! Solo così ci possiamo salvare. - Dec 25, 2011
Sole splendente a Roma! E' Natale o Pasqua? Nessuna differenza con i dolci: l'immortale pastiera sorrentina, anche a Natale!
- Dec 25, 2011

Grande successo, a Napoli, per Alessandro Siani con lo spettacolo "Sono in zona". Lo apprezzo più di Checco Zalone. A
marzo, al Sistina. - Dec 25, 2011
Elisabetta: paura passata per l'intervento d'urgenza subito dal principe consorte. Ora la famiglia reale potrà aprire i regali di
Natale! - Dec 25, 2011
Bossi: Tremonti entrerà nella Lega (mentre Maroni lo nega!) e gode di un grande prestigio internazionale. Con chi avra' parlato
il senatur? - Dec 25, 2011
@RafLauro Citati=leggerezza&profondità. Merita un cesto di pomodori del mio orto. Cuore di bue sorrentino. Dal sec. XVI. La
prossima estate! - Dec 25, 2011
Citati: il pomodoro, nostalgia dell'infanzia; grande civiltà europea; decadenza; meno consumi. La salvezza dell'Europa? Il dono
di "capire". - Dec 25, 2011
Sotto l'albero ho trovato il saggio di Pietro Citati: "Elogio del pomodoro", Mondadori. Da leggere d'un fiato! Un capolavoro.
Buon Natale! - Dec 25, 2011
Cuba. R. Castro ha messo in libertà 3.000 prigionieri politici. A quando la liberazione di tutti gli altri e libere elezioni
democratiche? - Dec 24, 2011
Deflazione: crollo dei prezzi, della domanda, della produzione, dell'occupazione. Una spirale mortale! Dopo Natale, facciamo
altri acquisti! - Dec 24, 2011
E' ripreso l'attacco all'euro, via Italia, senza avere più il falso alibi di Berlusconi. Urgono riforme strutturali, per evitare il peggio!
- Dec 24, 2011

@gmastellone Auguri a Te, alla Tua carissima moglie e a Tua figlia. Hai scritto una letterona a Babbo Natale. Non gli avrai
chiesto troppo? - Dec 24, 2011
E' nato! Rinasce la nuova speranza di un mondo migliore. Da Lui, parole di amore per tutti. Una rivoluzione che dipende da
ciascuno di noi! - Dec 24, 2011
@GuidoIadanza1 Li ricambio con affetto! - Dec 24, 2011
@Anders967 @gmastellone Ricambio a tutti i sorrentini gli auguri di buon Natale! - Dec 24, 2011
@GuidoIadanza1 Non commento le iniziative dei pm! - Dec 24, 2011
@RossiBrigante Li ricambio con grandissima stima! - Dec 24, 2011
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Molti cittadini protestano contro il comportamento non corretto di alcuni parlamentari, che stanno in Aula, come al bar. Hanno
ragione! - Dec 24, 2011
@LucioViolano Nato di fronte alla Chiesa di San Martino. S.Agnello e la Penisola Sorrentina: luoghi dell'anima. Insostituibili!
Roma=Amor! - Dec 24, 2011
Sia un Natale di nuova speranza! Se dovremo rinunziare al superfluo che abbiamo, sarà utile a riscoprire una dimensione
dell'essere! - Dec 24, 2011
Roma era bellissima, oggi. Una tersa giornata di sole, quasi primaverile. Città unica al mondo, anche per il clima mite. Peccato
il resto! - Dec 23, 2011
Il mio centesimo follower e' una prestigiosa agenzia di stampa nazionale: 9colonne. Ne sono lusingato. Grazie! - Dec 23, 2011
Il nuovo singolo e il nuovo album del cantante Ferro vanno alla grande. Gay rasserenato, ora vive e paga le tasse in Italia.
Bravo Tiziano! - Dec 23, 2011
Soraya e' la vicepremier del nuovo Governo spagnolo di Mariano Rajoy. Una stakanovista: al lavoro il giorno prima e dopo il
parto. Spagnola? - Dec 23, 2011
Riforma del mercato del lavoro e liberalizzazioni. La prima non fa dormire Bersani, le seconde Alfano. Monti le presenti
insieme e presto! - Dec 23, 2011
Bossi annunzia che Tremonti entrerà nella Lega. L'ex-ministro della "depressione" getta la maschera. Presto il supermatch
Maroni-Tremonti. - Dec 22, 2011
Innovazione didattica. Quando gli studenti italiani porteranno a scuola un tablet, lo zaino sarà meno pesante e l'Italia avrà un
futuro. - Dec 22, 2011
3.000 addetti, 4 miliardi USAD di fatturato, 800 milioni di utenti nel mondo: Facebook e' pronta, nel 2012, a sbarcare in Borsa.
Bravo Mark! - Dec 22, 2011
Oggetti di Liz Taylor acquistati, a NY, a cifre folli. Vere nuziali vendute ora a 1mio di dollari, pagate solo seimila dollari! Da
Richard! - Dec 22, 2011
Il Governo Monti presenti ora una manovra organica per la crescita, con le liberalizzazioni in tutti i settori, non soltanto in uno o
due. - Dec 22, 2011
@Anders967 Buona sera! Non sono promesse, ma necessita' assolute. Riforme strutturali per la crescita e lo sviluppo.
Risorse per il futuro. - Dec 22, 2011
Con 257 si, su 298, il Governo Monti ha avuto la fiducia del Senato e la manovra e' stata convertita in legge. Ora le riforme
strutturali! - Dec 22, 2011
Insulti della Lega. Troppi per un tweet! Riporto il più esilarante. Ragionier Monti=Ragionier Fantozzi. Fantozzi, Rettore della
Bocconi? - Dec 22, 2011
@LucioViolano La speranza e' l'ultima a morire! - Dec 22, 2011
Senato. Replica del presidente Monti: lucida&equilibrata&coraggiosa. Il governo e' presente al completo. Voterò la fiducia con
convinzione. - Dec 22, 2011
@maxbratto Allora meno calorie, senza pero' rinunziare alla proteina zabaglione1: antiaging&havingsex! - Dec 22, 2011
Schiavitù. Accanto alla dieta calorica, necessita anche quella tecnologica. Un giorno alla settimana: digiuno assoluto di social
network! - Dec 21, 2011
Money drop o flop? La trasmissione, condotta, su Can. 5, da Gerry Scotti e basata sul mito del denaro contante, perde colpi.
Meglio così! - Dec 21, 2011
@Anders967 La Lega sta imboccando un vicolo cieco. Un'alleanza futura dei moderati e dei riformisti (il centrone) prescinderà
dai leghisti! - Dec 21, 2011
Gazzarra in Aula dei leghisti, con i fischietti. Indecente, indecoroso. Da espulsione! - Dec 21, 2011
Twittero' l'elenco degli insulti "creativi", prodotti oggi dall'opposizione leghista in Senato. Un florilegio. Baudelaire: Le fleurs du
Mal! - Dec 21, 2011
La forza di un'opposizione, pur minoritaria, ma chiave, non risiede nella quantità di insulti urlati, ma nella serietà delle
argomentazioni. - Dec 21, 2011
@AntoninoPane Bisogna abolire tutti gli ordini (e le corporazioni), non solo quello dei giornalisti! Naturalmente. - Dec 21, 2011
@Anders967 21 interventi di senatori leghisti, su 56. Opposizione legittima. Ma ne bastava uno solo: insulti a Monti, anche
pro-province. - Dec 21, 2011
Affetto ai genitori del giovane allievo GianMaria di Piano di Sorrento, per le sofferenze patite in tanti mesi. Partecipo alla gioia
comune! - Dec 21, 2011
Deo gratias! Liberato l'equipaggio della Savina Caylyn. Finisce un incubo per i nostri marinai e per le loro famiglie, durato
troppo. - Dec 21, 2011
Era traditore chi, nel PdL, propose un governo nuovo di centro-destra (con Casini). Accusatori, ora convertiti. Tardi. Facessero
mea culpa! - Dec 21, 2011
Denunzia leghista dei mega compensi dei Presidenti e degli AD di ENI ed altri. Condivisibile. Ma manca il vertice
Finmeccanica. E' leghista? - Dec 21, 2011
Formidabile intervento (irridente) del sen. Ceccanti nei confronti delle argomentazioni (ridicole) di Calderoli pro-pregiudiziale.
Bocciata! - Dec 21, 2011
Lo sdoppiamento di Calderoli sta diventando preoccupante. In privato, di irresistibile simpatia. In pubblico, si esprime in modo
odioso! - Dec 21, 2011
Gli emolumenti dei dirigenti, pubblici e delle società a partecipazione pubblica, non dovrebbero superare quelle dei
parlamentari. Aequitas! - Dec 21, 2011
Aula. Il ministro Giarda, al banco del governo. Padiglioni auricolari a riposo. Il brusio pre-natalizio copre mugugni&sospiri.
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Residuali! - Dec 21, 2011
Di nuovo, in Aula, il gruppo della Lega, in apertura di seduta, ha chiesto la verifica del numero legale, senza risultato. Liturgia
inutile! - Dec 21, 2011
Le responsabili dichiarazioni di Berlusconi, sulla necessita' del Governo Monti, stopperanno quelle irresponsabili di alcuni
notabili PdL? - Dec 21, 2011
Banda larga: velocità di connessione, abbattimento dei costi, aumento del PIL e risparmio burocrazia&P.A. (43 milxanno).
Che aspettiamo? - Dec 20, 2011
I tweet, affidati all'ufficio stampa, perdono funzione&genuinità. Meglio d'autore, anche se, talvolta, con qualche scivolone
ortografico. - Dec 20, 2011
il ministro Fornero, dopo lo scontro con la Camusso, ha osato attaccare i privilegi dei giornalisti. Altro che una maestrina
fragile, brava! - Dec 20, 2011
@mazzantino Attenzione alla molecola cerebrale anti aging Creb1! - Dec 20, 2011
@Anders967 Tra tre anni, al massimo, crollerà la domanda di gioco e lo Stato biscazziere sarà costretto a ridimensionare
mercato&entrate. - Dec 20, 2011
@LucioViolano La speranza, ultima Dea! - Dec 20, 2011
La molecola cerebrale antiaging, Creb1, si attiva con basso tasso calorico e mantiene giovane il cervello. A tavola si invecchia.
Purtroppo. - Dec 20, 2011
Triangolo Fornero-Marcegaglia-Camusso: si gioca, a colpi bassi, il futuro del mercato del lavoro in Italia. Equilatero, isoscele o
scaleno? - Dec 20, 2011
Di cultura repubblicana, non mi lusingano i bagliori delle monarchie. Confesso, tuttavia, di ammirare Elisabetta, anche come
capofamiglia. - Dec 20, 2011
Il governo inglese si rifiuta di aumentare il contributo al FMI. Cresce la distanza con la Ue. Manca il buon senso della Regina
Elisabetta! - Dec 20, 2011
Ristorante del Senato. I dipendenti, oggi pm, in legittima assemblea sindacale. Agenzie di stampa: occupato il ristorante del
Senato! Balle! - Dec 20, 2011
Dipendenza da gioco d'azzardo. Inchiesta drammatica de "La Repubblica" dal titolo: come se ne esce? Si stanno svegliando
anche i giornali? - Dec 20, 2011
Il Governo Monti non sospende la democrazia, come non la sospese il Governo Ciampi. A me sembra la sospensione
dell'idiozia politica ! - Dec 20, 2011
Pare che il Tremonti redivivo voglia, oltre al libro-rivelazione, creare una fondazione e un gruppo politico. Nome? PdD:
depression party! - Dec 20, 2011
Lettera (Corriere di ieri) di Maroni: difende la "vivace" opposizione leghista e cita Hobbes. Stato di Natura? Bellum omnium
contra omnes? - Dec 20, 2011
Calcio scommesse. Fa capolino la camorra. Puntate a Singapore, pagamenti cash a Napoli. E te pareva! - Dec 20, 2011
Il principe arabo, Alwaleed Bin Talal, ha acquistato il 4% delle azioni Twitter, per 300 mio dollari. Motivo: alto potenziale di
crescita. - Dec 20, 2011
@paoloanogi Per questo il parroco va a giocare alle slot-machine? Allucinante! - Dec 20, 2011
@LucioViolano Corrisponde al vero. Purtroppo l'autonomia degli organi costituzionali non e' stata sempre usata bene. - Dec 20,
2011

@gmastellone Il gioco d'azzardo, come la droga, devasta il nostro Paese, tra l'indifferenza generale. E pagano sempre i più
deboli. - Dec 19, 2011
@Anders967 @gmastellone Senza riforme, che auspico, lo sbocco drammatico porterebbe ad un regime o una rivolta
sociale.Tertium non datur. - Dec 19, 2011
Striscia la notizia ha filmato un parroco che, ogni mattina, alle 6.00, va a giocare alle slot-machine, in un bar. Non c'e' piu'
religione! - Dec 19, 2011
@Anders967 @gmastellone La casta da sanzionare, dopo quella dei politici, riguarda i giornalisti, a partire dall'abolizione
dell'ordine. - Dec 19, 2011
@gmastellone @anders967 Senza le riforme strutturali, il nostro paese non avrà un nuovo sviluppo. - Dec 19, 2011
@Anders967 @gmastellone Economisti da bar. B. e' caduto, perché paralizzato dalla Lega. Monti cadrà, se non farà le riforme
strutturali. - Dec 19, 2011
Mi avvio a quota 100 follower. Desidero ringraziare i primi 95, che mi hanno fin qui seguito. - Dec 19, 2011
Sento serpeggiare una voglia masochistica, che auspica il fallimento dell'azione di risanamento del Governo. Cupio dissolvi
collettivo! - Dec 19, 2011
@Anders967 @gvit64 E' un antico adagio popolare! Per sorridere. - Dec 19, 2011
@GVit64 Ne basta uno, un monaco, per augurio, secondo un antico adagio napoletano. - Dec 19, 2011
@Anders967 @gmastellone La credibilità viene dai fatti, non dai proclami. E siamo soltanto alle prime misure, non ancora
convertite. - Dec 19, 2011
Calcio scommesse. Altri arresti per partite truccate da un'organizzazione internazionale. Una frode che tradisce un sport
molto amato! - Dec 19, 2011
"Andrej Rubljov" (1966) di Tarkovskij. Arte che vince sulla guerra. Attualità di un capolavoro. Sorrento: incontri con il cinema
russo. - Dec 19, 2011
La Camusso (CGIL) attacca il ministro del welfare Fornero. Scontro tra donne? No, scontro tra conservazione e riforma.
LaCamusso=ilpassato. - Dec 18, 2011
Lavezzi: fare benedire il S.Paolo, dopo la sfortunata partita, di ieri sera, contro la Roma. Per buonaugurio, lo faccia un monaco
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ricchione! - Dec 18, 2011
Nord Corea. Dal comunista Kim Jong-il al figlio terzogenito Kim Jong-un, di 27 anni. I dittatori crescono. Ma non siamo (quasi)
nel 2012? - Dec 18, 2011
Nel giro di due anni, il sistema televisivo subirà una rivoluzione e si dovrà adattare all'uso del computer e del tablet. Eredita' di
Steve! - Dec 18, 2011
@NatDeGregorio Hai ragione. La sola pretesa basta. Supponenza, presunzione e superbia lo contraddistinguono. - Dec 18, 2011
Mario Draghi (BCE), nel comunicare il rallentamento della crescita Ue, ha chiesto ai governi le riforme strutturali. Non più
rinviabili. - Dec 18, 2011
A presto un nuovo saggio di Tremonti, che sarà (lo dice lui) il manifesto politico del futuro. Ansiosi di leggerlo, come terapia del
riso! - Dec 18, 2011
@03121967 Vero, ma io preferisco twitter. Stimola la capacita' di sintesi! - Dec 18, 2011
Tremonti resuscitato. Chi ha causato la crisi economico-finanziaria del nostro Paese ora pontifica sul Governo Monti. Una
faccia di bronzo! - Dec 18, 2011
Fb: + di 700 milioni di iscritti nel mondo. Segue, in Europa, Twitter. Obama ha vietato alle figlie Fb. Vuole aiutareTwitter a
recuperare? - Dec 18, 2011
Il ministro Giarda ha dichiarato che, in Aula, sente mugugnare i senatori. Lo credo. Con le sue orecchie, il ministro capta
anche i sospiri! - Dec 18, 2011
Il grande fiabista Andersen era gay o bisessuale? Acceso dibattito politico in Danimarca. Rileggere la fiaba: La principessa sul
pisello! - Dec 18, 2011
Successone del Maestro Riccardo Muti, nella direzione, al San Carlo di Napoli, della "Messa da Requiem" di Verdi. La cultura
salverà Napoli? - Dec 18, 2011
Il prof. Campi, già finiano, pubblica, per Rubbettino, "L'ultima battaglia del Cavaliere", fase terminale del berlusconismo. E il
finismo? - Dec 18, 2011
Italia-Giappone. Dal 1980, il Maestro Jun Aoki di Tokio promuove canzoni napoletane nel Sol Levante. Adora: O sole mio e
Torna a Surriento! - Dec 18, 2011
Film del 2006 di Nancy Meyers su Can. 5. L'amore non va in vacanza. Commedia al femminile sull'amore. Deliziose Cameron
Diaz e Kate Winslet. - Dec 17, 2011
Cesaria Evora, cantante di fado tropicale (la morna), e' scomparsa."Besame mucho" e "Sodade": nostalgia e desiderio. Buon
viaggio, Regina! - Dec 17, 2011
Savina Caylyn. Natale si avvicina. L'angoscia cresce. Speriamo presto nella liberazione! - Dec 17, 2011
@Anders967 Condivido la seconda parte. - Dec 17, 2011
Padova: imprenditore, in credito verso enti pubblici, si suicida per non essere riuscito a pagare i dipendenti. Mi inchino alla Sua
memoria! - Dec 17, 2011
@LucioViolano I giovani devono cambiare tutta la classe politica (la stessa minestra), ma candidandosi e votando. - Dec 17, 2011
@NinoApreda Basta una maiuscola o una minuscola per cambiare gusti! - Dec 17, 2011
Causa Merkel, in Germania si ride poco. Aperte scuole per insegnare a ridere, anche nelle metropolitane. Da noi, no, si
"chiagne e fotte"! - Dec 17, 2011
Dio Botox. L'attrice J. Aniston ha confessato di farsi iniettare botox solo per eliminare le rughe, ma "poco poco". Si comincia
sempre così! - Dec 17, 2011
Riforma elettorale. Ogni partito vuole la "sua", per garantirsi la sopravvivenza parlamentare. Si farà un sorteggio tra le
proposte? - Dec 17, 2011
Calderoli:"Berlusconi ha mangiato la mela del serpente Monti e ha commesso il peccato originale." Ritorno alla Genesi o
Apocalisse leghista? - Dec 17, 2011
Bonanni (CISL):"La manovra del Governo sembra fatta da mio zio, che non capiva niente di economia". Ma anche lo zio era
sindacalista? - Dec 17, 2011
TAR Sicilia: il fratello di un arrestato per mafia può continuare a gestire una sala giochi. Sentenza esemplare..in Sicilia!
In...Sicilia! - Dec 17, 2011
Frequenze Tv. Ordine del giorno leghista. Governo: "Faremo l'asta!". Berlusconi: "Andrà deserta!" Con tante
candidate......"asta" affollata! - Dec 17, 2011
Commentatori ipotizzano un rassemblement pro-Passera, a fine legislatura, al quale si opporrebbe Berlusconi. Pro-passera?
Ma sono sicuri? - Dec 17, 2011
Centrone. E' il partito pro-Monti che attraversa PdL, PD e Terzo Polo ed e' contrario alle elezioni anticipate: dal "centrino" al
centrone! - Dec 17, 2011
@LucioViolano Viva Archimede! - Dec 17, 2011
De vita Caesarum: Svetonio (70 d.C.-126) descrive imperatori in mutande di lana, senza sacralità&potere. Urge un
neo-Svetonio in Parlamento! - Dec 17, 2011
2012. Il cantante Luca Notari, in concerto a Sorrento, canta una canzone (Lauro-Notari), dedicata alla mia città. A Midsummer
Night's Dream? - Dec 17, 2011
Tremonti, non presente al voto di fiducia, causa "tallone". Dopo il tallone di Achille, ora quello di Giulio? Difetti di semidei
caduti! - Dec 17, 2011
PdL, PD e Terzo Polo, invece di dilettarsi al gioco delle elezioni anticipate, trovassero un accordo su una o due riforme
istituzionali! - Dec 17, 2011
Gioco d'azzardo. Dal 2012, sul web anche scommesse virtuali sui cavalli, sui cani e sulle partite di calcio. Follia italiana senza
limiti! - Dec 17, 2011
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Il sindaco di Campobello, considerato un antimafiologo, arrestato come affiliato ad una cosca mafiosa. Toto' diabolicus o mafia
diabolica? - Dec 16, 2011
Le liberalizzazioni non si dovranno limitare ai farmaci e ai taxi, ma sciogliere il nodo-chiave: ordini professionali e rendite
corporative. - Dec 16, 2011
Monti: la fase due (ripresa) e' già nella fase uno (rigore). Molto rigore&poca ripresa. Non basta. Riforme strutturali,
liberalizzazioni! - Dec 16, 2011
Berlusconi: Monti e' disperato. Monti: sono pieno di speranza. Bossi: Monti non mi ha convinto. Molto complicato convincere il
senatur! - Dec 16, 2011
Cicciolina, veli trasparenti, a Kalispera (Can. 5). La zia di Signorini si chiede se ha freddo. Rispetto al solito, mi pare
copertissima! - Dec 16, 2011
Monti commemora, in inglese, l'ex-ministro Tommaso Padoa-Schioppa, prematuramente scomparso. Critiche torrenziali.
Molto, molto provinciali! - Dec 16, 2011
Carceri italiane: condizioni disumane, subumane. Il pacchetto Severino: un passo avanti. I radicali lottano per l'amnistia. What
can we do? - Dec 16, 2011
30 deputati PdL assenti, astenuti o contro la fiducia. Tra questi, anche Giulio Tremonti, convalescente per frattura gamba.
Gute Besserung! - Dec 16, 2011
Berlusconi, leader del PdL, dopo la fiducia, e' uscito dalla Camera con un occhio rosso. Effetto delle accuse di neo-comunismo
di Bossi? - Dec 16, 2011
Camera: -61 voti al Governo Monti rispetto alla prima fiducia (556). Temevo peggio. Sulle liberalizzazioni saranno ancora
meno. Lobby&Lobby! - Dec 16, 2011
Camera. Fiducia al Governo: 495 si, 88 no. Tra gli assenti, l'ineffabile on. Domenico Scilipoti. Era l'unico modo per farsi
ancora.. notare! - Dec 16, 2011
In netta crescita, soltanto i doni natalizi gourmet, da buongustai. Vini: Amarone&Prosecco. Il buon cibo esorcizza il timore del
futuro? - Dec 16, 2011
Catricala' dichiara che il Governo presenterà, a gennaio, un decreto liberalizzazioni anticonservatori. Lo faccia subito, anche a
Natale! - Dec 16, 2011
La Craxi lascia il PdL, perché "comanderà sempre Berlusconi". Motivazione risibile. Un PdL senza Berlusconi sarebbe altro,
certo non il PdL! - Dec 16, 2011
30.000 francesi, seno-rifatte, protestano causa silicone industriale, non medico, usato per le protesi. Diventerà una rivolta
"esplosiva"? - Dec 16, 2011
La fine del Governo Berlusconi ha due colpevoli: Tremonti e la Lega. Il primo eclissato, la seconda incasinata. Entrambi, una
brutta fine! - Dec 15, 2011
La Francia sta entrando in una fase recessiva, nonostante le ambizioni di Sarkozy. Madame Carla Bruni si prepari al trasloco
dall'Eliseo. - Dec 15, 2011
Bossi:"Se incontro Berlusconi, mi vien da ridere!". Berlusconi:"Se incontro Bossi, mi vien da piangere!". Comincia a venirmi
l'orticaria! - Dec 15, 2011
Il senso di responsabilità di Berlusconi, nel sostenere Monti, non venga meno per "lisciare il pelo" ad una Lega, contestataria e
in crisi. - Dec 15, 2011
Non ancora approvata la prima fase della manovra di sacrifici e tutti prendono le distanze dalla manovra e dal Governo. Un
follia italiana! - Dec 15, 2011
@LucioViolano Magari una rivoluzione in Italia! Non servono forche, bastano i cervelli dei giovani. Dopo le forche, ci sono gli
imperatori! - Dec 15, 2011
@MarcelloCoppola Prego di votare l'amico Marcello nel blogger contest, al quale fa riferimento. Grazie, RL - Dec 15, 2011
La sera, davanti alla tv, il 52% degli italiani connessi posta, chatta e twitta. Il 31% sui social network (il 90% su Fb). Io
cinguetto! - Dec 15, 2011
@paoloanogi Quanti segreti celano i "Sonetti" di Shakespeare! Inconfessabili. - Dec 15, 2011
@paoloanogi Non e' la RAI, ma Canale 5! Ma vale per tutti. - Dec 15, 2011
F. Zeffirelli dixit: "Ho dato anche il c... per fare carriera. Ma non ho rimorsi: fu piacevole." Sincerita'xsincerita', riveli anche a chi.
- Dec 15, 2011

Ieri l'Italia ha pagato, sui Btp, a cinque anni, interessi del 2,42 % superiori a quelli, pagati, oggi, dalla Spagna. Segnale
allarmante! - Dec 15, 2011
Quando l'Aula del Senato si svuota dei senatori, diventa il luogo ideale per riflettere. I commessi, sempre cortesi, pazientano.
Per poco! - Dec 15, 2011
"Amore e' troppo giovane per sapere cosa sia coscienza...Eppure chi non sa che coscienza e' nata dall'amore?" Canova o il
sonetto del Bardo? - Dec 15, 2011
Senato. Dopo due giorni di chiacchiere, approvato, quasi all'unanimità, il pareggio di bilancio in Costituzione. Torna alla
Camera. Prosit! - Dec 15, 2011
Squadra antimafia. I servizi della fiction, necessari alle riprese, affidati a soggetti siciliani, graditi alla mafia! Why 'wonder? - Dec
15, 2011

@MarcelloCoppola I blogger sono i public opinion maker del futuro! - Dec 15, 2011
Dopo una prima riduzione dei costi della politica, accendere un faro sugli scandalosi megastipendi dei dirigenti di società,
anche quotate! - Dec 15, 2011
@margar68 @@YouTube Veramente adorabile, anemone fish! - Dec 14, 2011
Oggi, mia nipote Veronica si e' laureata nella specialistica di Giurisprudenza, con una tesi su "La tutela del brevetto nella Ue".
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Attuale! - Dec 14, 2011
@Anders967 Che si tratti di sacrificio, e' indubbio. Sull'aggettivo, bisogna attendere la seconda fase della manovra. - Dec 14, 2011
TIME. Il personaggio dell'anno: "The Protester". Ribelli di tutto il mondo, unitevi! Dopo Mark Zuckerberg (Facebook), pensavo
a Steve Jobs! - Dec 14, 2011
Entro domani approviamo, in seconda lettura, il pareggio di bilancio in Costituzione. Quando presentai il mio ddl c. sembrava
impossibile! - Dec 14, 2011
Senato. Seduta ripresa. Monti conclude con distacco british. I leghisti son placati. Hanno avuto il loro momento di "gloria".
Contenti loro! - Dec 14, 2011
Senato. Mentre il premier illustra, in Aula, i risultati del Consiglio europeo, i leghisti sbraitano. Seduta sospesa. Monti
imperturbabile. - Dec 14, 2011
@paoloanogi Il gioco d'azzardo sta portando alle estreme conseguenze la crisi della società italiana, con un numero crescente
di vittime. - Dec 14, 2011
I politici sfogano le loro frustrazioni, attaccando i "professori" al governo. Ma i professori al potere sono il frutto dei loro
fallimenti. - Dec 13, 2011
Il sequestro di Palombara Sabina mostra il degrado morale e la disperazione esistenziale, cui puo' condurre la malattia del
gioco d'azzardo. - Dec 13, 2011
Schifani scende in Aula e difende l'onore dei parlamentari, accusati di essere una casta. I lai dei senatori sono arrivati ai piani
alti! - Dec 13, 2011
Senato. Intervento di livello del sen. Quagliariello sulle riforme istituzionali e contro i governi tecnici (nella storia del
Novecento). - Dec 13, 2011
Fuori Minzo dal Tg 1, dentro Maccari, professionista interno. Ma il caos RAI continua e consiglia il commissariamento, come
da mia proposta! - Dec 13, 2011
Senato. Dibattito molto stanco sulle riforme istituzionali (mozione Calderoli). Almeno ci si accordi su 1 ordine del giorno,
benché inutile! - Dec 13, 2011
@Anders967 Non tragico, non comico, solo prudente. Spesso notizie di stampa sono state smentite dalla lettura delle norme. Dec 13, 2011

@Anders967 Diagnosi giusta. Prima delle regioni s.o. era necessaria una legge-quadro sui diversi livelli di governo. No il caos
competenze! - Dec 13, 2011
@paoloanogi Il trasformismo e' una malattia ereditaria della politica italiana. - Dec 13, 2011
@Anders967 E' una notizia di stampa da verificare. Lo faro'. Su due piedi, così come e' stata presentata, mi sembra una
enormità! - Dec 13, 2011
@Anders967 Questa classe politica non e' capace di autoriformarsi? Un dubbio del passato, che sta diventando sempre più
una certezza. - Dec 13, 2011
@Anders967 Certo, se a livello europeo non ci saranno decisioni adeguate! - Dec 13, 2011
Bosone di Higgs. Presto ci sarà la prova sulla esistenza della "particella di Dio"? Sarebbe una rivoluzione storica in medicina
preventiva. - Dec 13, 2011
Furiosi i parlamentari per altri tagli alle indennità. Non io! Ma Schifani&Fini devono agire in tutte le direzioni: anche presidenze
ed ex! - Dec 13, 2011
Napoli. Evasori fiscali. Stesse categorie, alle quali appartengono alcuni professionisti collusi con la camorra (zona grigia).
Purtroppo! - Dec 13, 2011
Senato. Pacco alla mafia. Una bella iniziativa dei senatori del Partito Democratico per l'acquisto di beni prodotti sulle terre
confiscate. - Dec 13, 2011
Senato. Il sen. Calderoli si mostra allegro e simpatico. In tv, quando parla al ccdd parlamento padano, non lo appare.
Metamorfosi leghiste? - Dec 13, 2011
Borse giù e impennata dello spread. L'accordo Ue non convince. La dittatura delle agenzie di rating sta disintegrando gli Stati
nazionali? - Dec 12, 2011
Comici di sinistra in crisi per la fine della rendita berlusconiana: i Benigni, i Luttazzi e le Guzzanti. Attingono ancora le
Littizzetto! - Dec 12, 2011
L'ultimo romanzo di Domenico Starnone associa eros e thanatos. Desiderio=consapevolezza del limite. Orgasmo=petite mort!
Niente di nuovo! - Dec 12, 2011
Gioco d'azzardo on line. Intere pagine di pubblicità sulla grande stampa nazionale e spot televisivi. Colpevoli i ritardi del
Parlamento! - Dec 12, 2011
Ue/GB. Trionfo (solo) conservatore di Cameron, dopo il no all'Ue. Ultimi bagliori di nostalgie imperiali, superate dalla storia. E
Clegg? - Dec 12, 2011
Manovra. Nonostante l'incontro con Monti, la triplice non ha rinunziato, domani, allo sciopero generale di tre ore. Legittimo, ma
inutile. - Dec 11, 2011
Quale l'ulteriore contributo di creatività di Steve Jobs, se non fosse morto? Oltre ad una Università della Apple, matrice di
nuovi geni? - Dec 11, 2011
Nell'ultimo anno di vita, Steve Jobs si appassiono' alla pittura espressionista di Mark Rothko. Un'affinità non solo estetica, ma
elettiva. - Dec 11, 2011
Da domani, su Can. 5, Gerry Scotti inaugura un nuovo quiz televisivo con un maxipremio di 1 mio euro..in contanti! Non mi
piace, proprio no! - Dec 11, 2011
Verona, 1981. Il Conte Bertani apre una botte ed offre il "suo" capolavoro a Nello, Marcella e me. S.M. l'Amarone! Vino di
meditazione! - Dec 11, 2011
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Confrontare, sui giornali, le foto di grandi manager in auge&dopo la loro caduta. Indipendenza della stampa italiana? What on
earth is this? - Dec 11, 2011
Dio Botox. Cresce il numero delle adolescenti, sottoposte al botulino facciale. Per non scambiarle con le nonne, prego
chiedere i documenti! - Dec 11, 2011
Cimitero S. Agnello. Commissionata l'iscrizione per la mia lapide, con nome, cognome e, ovvio (per ora!), la data di nascita.
Scaramantico? - Dec 11, 2011
Quale partito resterà stravolto dalla "novità" del Governo Monti? Tutti. Elezioni politiche 2013: nuovo panorama politico e nuovi
leader. - Dec 11, 2011
Esenzioni fiscali a gogo'! Le Chiese dovranno pagare le tasse per le loro attività commerciali lucrative, ma anche altri, come i
sindacati. - Dec 11, 2011
Pensioni. Il calcolo contributivo dovrà riguardare tutte le categorie, nonché passato, presente e futuro. A partire dalle pensioni
d'oro! - Dec 11, 2011
La "novità" del Governo Monti, calata nella manovra dei sacrifici e, poi, in quella della ripresa, cambierà la geografia politica
italiana. - Dec 11, 2011
Sorrento-Roma. L'accoglienza, alle "Antiche Mura", e' stata, come sempre, impeccabile. Illuminazione suggestiva nel Vallone
dei Mulini! - Dec 11, 2011
@MarcelloCoppola Ne sono certo! Tienimi informato. Il futuro del nostro Paese dipende dall'intuizione creatrice di Voi giovani.
Complimenti! - Dec 10, 2011
Sorrento. Cena prenatalizia a "Il Buco" dello chef Giuseppe Aversa. Dessert: lo zabaione. Peppe segue la ricetta della corte
dei Gonzaga! - Dec 10, 2011
Capo di Sorrento. Tanti amici alla Santa Messa per lo scambio degli auguri natalizi in Penisola Sorrentina. Un'antica tradizione
di affetti! - Dec 10, 2011
Confronto acceso, ieri sera, a tavola, con i giovani PdL sulla manovra. Attenuato dalla lasagna di baccalà (Kambusa di
Sorrento)! Miticaaaa! - Dec 10, 2011
@savanike Solo quando le eccezioni non confermano, ma stravolgono...le regole! - Dec 10, 2011
Priora. Ieri sera il commento del saggio di Mantegna, un evento culturale, intenso e vero, come le cose di valore. Grazie, don
Saverio! - Dec 10, 2011
Positano. Gianni Menichetti mi ha ringraziato, con un dedica, per il mio contributo a salvare il Porto. Ne sono orgoglioso. Viva il
canyon! - Dec 10, 2011
@MarcelloCoppola Ti ringrazio. Ci vediamo domani per esaminare il progetto. - Dec 09, 2011
Successioni. Spesso nelle famiglie reali i cadetti superano, in qualità, i principi ereditari. Vale anche nelle famiglie non di
sangue blu! - Dec 09, 2011
Tagli pensioni. Vanno applicati anche ai dirigenti&dipendenti: Quirinale, Corte Cost., Senato&Camera, Palazzo Chigi, CSM.
No eccezioni! - Dec 09, 2011
ICI-Chiese. Tranne che per i luoghi di culto, le Chiese, per ogni attività commerciale in territorio italiano, devono pagare le
tasse. - Dec 09, 2011
Nel bunker del capo dei casalesi, Michele Zagaria, pare abbiano trovato champagne millesimato e foie gras. Ci mancava solo
un boss gourmet! - Dec 09, 2011
@gmastellone Il problema e' generale. Cominciamo da noi stessi e gli altri si adegueranno. - Dec 08, 2011
Stima PIL 2012: - 0,4%! Decrescita. Varare la manovra rapidamente ed applicarla. Un emendamento di equità, alla Camera; al
Senato, fiducia! - Dec 08, 2011
Forti tensioni alla vigila del summit europeo. Lo spread risale. Eliminato l'alibi italiano, appaiono i limiti noti dell'Unione
monetaria. - Dec 08, 2011
TED: global community. Nasce, nel 2006, con un talk sul sugo della pasta. Il mio primo talk: ricetta delle
melanzane&cioccolata (18 minuti). - Dec 08, 2011
Ermafrodito, divinità dal doppio sesso, legame delle nostre dimensioni interiori: conscia/inconscia. Rileggere: Platone, San
Paolo e Jung. - Dec 08, 2011
Comunicazione aziendale. La posta elettronica va in pensione? Si perdono 15/20 ore a settimana per eliminare email inutili.
Tutto via chat? - Dec 08, 2011
Eva Cantarella. Nel mondo pagano, gli dei erano ad immagine degli uomini: virtù&difetti/amori&tradimenti compresi. Anche un
GF sull'Olimpo? - Dec 08, 2011
@gmastellone Certo che continuo. L' importante e' impegnarsi per convinzione, non per convenienza. - Dec 08, 2011
La più twittata star del cinema di tutti i tempi? La Cleopatra (Roma, 1963) dagli occhi di verde smeraldo: l'indimenticabile Liz
Taylor! - Dec 08, 2011
L'attore Martin Sheen ha twittato la sua rabbia contro i produttori di Hollywood: 1 milione di followers, in 24 ore! Ora ci provo
pure io!! - Dec 08, 2011
@gmastellone Caste. Le mie vittorie (poche) e le mie sconfitte (molte, finora) provano che questa classe politica non si
autoriformera' mai. - Dec 08, 2011
@gmastellone Limite dei mandati, a tutti i livelli. Ricambio generazionale della classe politica. Così potranno cessare
privilegi&sprechi! - Dec 08, 2011
@Anders967 Colpire subito la borghesia mafiosa, cioè la struttura fiancheggiatrice. Non basta la cattura dei latitanti, pur se
importante! - Dec 08, 2011
@Anders967 Zona grigia=politici, amministratori locali, notai, commercialisti, avvocati, tecnici, imprenditori, bancari ed anche
religiosi. - Dec 08, 2011
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@NinoApreda Vi auguro una gradevole permanenza e un sereno Santo Natale! - Dec 08, 2011
I sacrifici degli italiani, per garantire la stabilita' finanziaria europea, devono trovare risposte nelle politiche di
Germania&Francia. - Dec 08, 2011
Prima Scala. La Marta Marzotto voleva Verdi alla prima, non Mozart. La Traviata? - Dec 08, 2011
Capo di Sorrento. Dopodomani, ore 16: Santa Messa e scambio di auguri natalizi con gli amici della Penisola Sorrentina.
Affetti autentici! - Dec 08, 2011
Domani pm presento una ricerca storica del giovane Marco Mantegna, a Priora di Sorrento. Poi cena di auguri con i giovani
PdL. Aria pulita! - Dec 08, 2011
Roma. Festa dell'Immacolata Concezione. Il sole di Roma, oggi, è accecante. La temperatura mite. Si potrebbe prendere la
tintarella! Magica! - Dec 08, 2011
Kansas. Obama ha denunziato le ingiustizie sociali, che frantumano il sogno americano, ed i poteri forti della finanza. Occupy
Wall Street? - Dec 08, 2011
Stamane "Il Mattino" di Napoli sembra un saggio scritto tutto dalla giornalista anticamorra Capacchione. Brava Rosaria, meriti
il Pulitzer! - Dec 07, 2011
Per scardinare la società criminale nel Mezzogiorno, bisogna colpire forte i patrimoni illeciti e la zona grigia dei professionisti
collusi. - Dec 07, 2011
Abitanti di Casapesenna hanno dichiarato, spavaldamente, di non essere contenti della cattura del boss Zagaria:effetti di
welfare criminale! - Dec 07, 2011
@EdoardoBarra Angela Merkel non e' Helmut Kohl! - Dec 07, 2011
In bocca al lupo al premier Monti! Da domani parteciperà al vertice Ue, con tutte le carte in regola. Nessun alibi all'asse
franco-tedesco! - Dec 07, 2011
Giornata magica per la Campania. Il Napoli va avanti in Champions League. Il boss Zagaria va in carcere al 41 bis. Due
imprese eccezionali! - Dec 07, 2011
Scala. Grande successo del Don Giovanni di Mozart. I loggionisti hanno molto applaudito il tenore ed il soprano. Qualche
critica al regista. - Dec 07, 2011
@MarcelloCoppola E per la ricerca on line sul marketing territoriale. Sei una risorsa per il nostro turismo. Spero di incontrarti
presto. RL - Dec 07, 2011
@MarcelloCoppola Complimenti, carissimo Marcello, per la Tua partecipazione al BTO, in qualita' di blogger ufficiale. RL - Dec
07, 2011

Un uovo, lanciato da ignoto, ha colpito il fanalino di un'auto di scorta di Monti, mentre si recava alla Scala. Titoli di prima
domani? - Dec 07, 2011
Prima Scala. Don Giovanni, alla presenza del Capo dello Stato e del premier Monti. Anche Barbara Berlusconi&Lover. Piacerà
Mozart a Pato? - Dec 07, 2011
Fiducia si, fiducia no! Se continua il vecchio valzer di proposte per "migliorare" la manovra (di solito, la peggiorano), fiducia
subito! - Dec 07, 2011
Vitalizi parlamentari con metodo contributivo da 1 gennaio 2012. Lo stesso criterio dovrebbe valere per tutti, anche per gli
ex-onorevoli. - Dec 07, 2011
Il grande Maestro Botero ha perduto i sensi in un supermercato, in Colombia, ed ora si trova ricoverato in una clinica. Auguri di
ripresa! - Dec 07, 2011
Dittatori e mafiosi di tutte le specie si nascondono sempre sottoterra, come i ratti, nel buio e nel fetore delle loro coscienze
criminali. - Dec 07, 2011
La cattura del boss Zagaria e' un colpo significativo dello Stato democratico alla criminalità economica, che saccheggia il
Mezzogiorno. - Dec 07, 2011
Se la riscossione dei cosiddetti vitalizi dei parlamentari dovesse seguire l'eta' per le pensioni, meglio chiamarli...mortalizi! - Dec
07, 2011

@Anders967 Vigilo! - Dec 07, 2011
@EdoardoBarra Con le bugie, Tremonti ha travolto il Governo Berlusconi. Dire la verità ai cittadini, essendo pronti a lasciare.
Cotidie! - Dec 07, 2011
@EdoardoBarra E' malafede! - Dec 07, 2011
Una collega critica che io legga i giornali sul tablet: asettico non avere le dita annerite. Per me, invece, e' fantastico. Grazie,
Steve! - Dec 07, 2011
Assolto, anche in appello, Alberto Stasi, per l'omicidio di Chiara Poggi. Siamo a tre "verità": mediatica, processuale e storica.
Aberrante! - Dec 07, 2011
Passera&Grilli spiegano, da Vespa, la manovra in modo chiaro ed accessibile. Senza demagogia, senza urla. Defunti i
tromboni televisivi? - Dec 06, 2011
La fiducia in Mario Monti: dal 73% pre-manovra al 64% post-manovra. Un risultato molto confortante, prova della intelligenza
degli italiani. - Dec 06, 2011
@EdoardoBarra Stop alla rendita dei comici di sinistra sulla pelle di Berlusconi. Chiederanno la CIG. Non Benigni, e'
miliardario! - Dec 06, 2011
@gmastellone Miracolo Twitter! - Dec 06, 2011
@Anders967 Da notizie di stampa, credo stia andando avanti! Almeno facciamo chiarezza sui mandanti! - Dec 06, 2011
@gmastellone Nel 2013, i cittadini sovrani potranno cambiare la classe politica. - Dec 06, 2011
@paoloanogi E' vero, ma oggi le capiscono anche i testoni. - Dec 06, 2011
Alcuni politici hanno ora pronta una ricetta, diversa dalle pensioni e dagli immobili. Anche in Grecia la pensavano così. Come

Generated by myTwebo.com

Raffaele Lauro's Tweets
42

e' finita? - Dec 06, 2011
Ballaro'. 9 sondaggi sulle misure: 6 sfavorevoli e 3 favorevoli. Mai visto cittadini propensi ai sacrifici. L'alternativa e' perdere
tutto! - Dec 06, 2011
Ballaro'. A confronto i ragionamenti di Catricala' e le provocazioni di Maroni. Ho apprezzato i primi e ho provato fastidio per le
seconde. - Dec 06, 2011
Il Cardinal Bertone ha fatto una dichiarazione sulla manovra, meno severa di alcuni vescovi. Realismo ecclesiastico o
questione fiscale? - Dec 06, 2011
L'autunno romano ci ha regalato delle giornate veramente splendide. Con il sole, Roma diventa magica. A parte le troppe auto
blu in giro! - Dec 06, 2011
Regali di Natale. Regalerò tutto italiano, non per illusioni da autarchia, ma per orgoglio nazionale, in un momento difficile per
l'Italia! - Dec 06, 2011
Benigni non mi fa ridere. Meglio Crozza. Ieri sera, da Fiorello, patetico&scontato. Ancora su Berlusconi per guadagnarsi la
pagnotta. Ricca! - Dec 06, 2011
Finite le paginate dei grandi quotidiani con retroscena e pettegolezzi politici. Anche i giornalisti tornano a lavorare, non ad
origliare. - Dec 06, 2011
Presidenti, assessori (800) e consiglieri provinciali torneranno a casa. Incazzatissimi. Risolto, per alcuni, il problema doppio
incarico. - Dec 06, 2011
L'ex-Ministro Brunetta afferma che se lo spread scenderà sotto i 200, avrà vinto Monti. Caro Renato: non Monti, ma il nostro
Paese! - Dec 06, 2011
La trasformazione delle province non e' soltanto un problema di risparmio o di casta, ma di razionalizzazione dei livelli di
governo locale. - Dec 06, 2011
Da La Malfa a Monti. Dalla 1a proposta sulle province alla norma del decreto. Organismo di coordinamento: un mio
emendamento di sei mesi fa! - Dec 06, 2011
Alcuni vescovi criticano la manovra. Rinunzino alle esenzioni fiscali nei luoghi adibiti ad attività lucrative. Lo consiglio, da
cattolico. - Dec 06, 2011
Mentre Berlusconi mostra grande saggezza politica nel sostegno a Monti, gli ex-ministri del suo governo stanno sulle
barricate. Velleitari! - Dec 06, 2011
Manovra. Prima Camera e, poi, Senato. Facile prevedere che, di fronte ad emendamenti contraddittori, i mercati tornino a
ballare. Fiduciaaa! - Dec 06, 2011
Per me il decreto andrebbe approvato in una settimana, senza modifiche. Non parteciperò allo rito-sfogatoio degli
emendamenti impossibili. - Dec 06, 2011
Monti ha aperto a modifiche del decreto, a tassi invariati, per far sfogare i gruppi. Se iniziasse il balletto emendamenti, subito
fiducia. - Dec 06, 2011
@gmastellone Per la ripresa sono necessarie altre riforme strutturali. Ma questa prima manovra, da approvare subito, ci salva
dal baratro. - Dec 05, 2011
L'ex Ministro Castelli, per la Lega Nord, e' intervenuto, sulla manovra, con un discorso molto rozzo e propagandistico. Da
osteria padana! - Dec 05, 2011
Tremonti dichiara, di nuovo, di aver sospeso ogni attività politica, istituzionale e personale. Meno male! - Dec 05, 2011
La CGIL ha proclamato uno sciopero generale di 4 ore per lunedì 12. Euforici i sinistri antagonisti! Tornano a giocare alla
rivoluzione? - Dec 05, 2011
Aula del Senato. Mario Monti: un'Italia seria ed europea, l'Italia da preservare per i nostri giovani. Fuori dall'Ue, saremmo
senza futuro! - Dec 05, 2011
@RafLauro @anders967 Il principio sulle cariche elettive non l'ho trovato nel decreto. Monti ha cominciato dalle province, ma
non basta! - Dec 05, 2011
@AnticheMura Mi riferivo all'obiettivo futuro di Antiche Mura: 5 stelle! - Dec 05, 2011
@gmastellone Guarda Borsa di Milano e Spread! Bravo Monti! - Dec 05, 2011
La Borsa di Milano (migliore) ha chiuso a + 3% e lo spread e' sceso al di sotto di 400: a 370, con tassi al 6% sul decennali.
Bravo Monti! - Dec 05, 2011
Manovra. E' una bella giornata per il nostro Paese e per il futuro delle nuove generazioni. Il decreto va approvato subito, senza
modifiche. - Dec 05, 2011
Le lacrime della Ministra Fornero mi hanno profondamente toccato. Finalmente sentimenti veri e non finzioni sul palcoscenico
della politica! - Dec 04, 2011
L'aspetto più interessante della manovra Monti? Per me gli incentivi per l'occupazione giovanile e femminile! - Dec 04, 2011
Manovra. Le misure sono durissime, ma necessarie. Tutto il mio sostegno al Governo Monti! Bisogna approvare subito i
provvedimenti! - Dec 04, 2011
"Il vero costo della politica e' stata l'incapacità dei governi a prendere decisioni di lungo termine. " Lo ha detto il premier Monti. Dec 04, 2011

La Lega Nord si vuole lavare le mani del passato? Chi ha sostenuto Tremonti, anche contro Berlusconi, se non i leghisti? Era
un intoccabile! - Dec 04, 2011
La FIOM (Cremaschi) preannunzia lo sciopero generale, sull'esempio della Grecia (finora 7). Brutto esempio. Deus dementat
quos perdere vult! - Dec 04, 2011
L'unica misura per sconfiggere la grande evasione fiscale e' quella da me proposta: sequestro e confisca dei beni. Perché
nessuno la vuole? - Dec 04, 2011
PdL, PD e Terzo Polo, che hanno dato la fiducia a Monti, non possono cedere al ricatto degli scioperi. Sarebbe una follia
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autodistruttrice! - Dec 04, 2011
La Lega Nord propone un'Europa delle Regioni, al posto di quella degli Stati, che sta rischiando di fallire. Un rimedio peggiore
del male! - Dec 04, 2011
Sconsiderati invocano le elezioni anticipate, di fronte alla manovra! Per dire agli elettori che la crisi e' colpa di Monti? E chi
crede? - Dec 04, 2011
La favola e' finita? Non e' di Monti, la favola. Piuttosto quella di un classe politica che, nell'insieme, non ha detto la verità al
Paese! - Dec 04, 2011
Camusso, Bonanni ed Angeletti cercano farfalle.......sotto l'Arco di Tito. Anche i sindacati devono cambiare. A partire dai loro
privilegi. - Dec 04, 2011
Palazzo Chigi, ore 19.00. Il presidente Monti illustrerà alla stampa la supermanovra. Gli consiglio di presentarsi in tuta
mimetica&elmetto. - Dec 04, 2011
Non e' ancora finito il CdM, che già strillano tutti: più forte i governatori, i sindaci e i leader (sic!) della sinistra antagonista.
Amen! - Dec 04, 2011
@AnticheMura Il prossimo we sarò a Sorrento ed alloggerò alle Antiche Mura, sul vallone dei Mulini. Quattro stelle? E la
quinta? - Dec 04, 2011
Bisogna rinnovare tutta la classe politica italiana. Limite dei mandati parlamentari, regionali e locali. Fanno orrore i politici a
vita! - Dec 04, 2011
Deo gratias! Tra poco, si riunisce il Consiglio dei Ministri per varare la manovra da 24 miliardi! Sta per finire l'era del
consociativismo! - Dec 04, 2011
Orlando ha annunziato la candidatura, per un secondo mandato, a Sindaco di S. Agnello (Na): in bocca al lupo a Te, a Pietro e
ai Tuoi amici. - Dec 04, 2011
Alesina&Giavazzi, sul Corriere, chiedono di ridurre i fondi agli organi costituzionali. Avendo contro 1000 parlamentari. Meno 1!
Per me ok! - Dec 04, 2011
Riaperto il cosiddetto Parlamento del Nord. Riecheggiano sbraiti ed urla secessioniste. Ma dove andrebbero a sbattere senza
l'Italia intera? - Dec 04, 2011
Tre riforme invocano gli osservatori: riduzione parlamentari, poteri del premier e sistema elettorale. Riparliamone dopo l'ok alla
manovra. - Dec 04, 2011
Palazzo Madama (Del Monte) e Palazzo Giustiniani (Giustiniani) videro al lavoro il Caravaggio.8 tele al cardinale gay,15 al
banchiere etero. - Dec 04, 2011
Roma 1592/1597: sregolato, litigioso e lacero, il genio del Caravaggio viene salvato dal cardinale Del Monte e dal banchiere
Giustiniani. - Dec 04, 2011
La canestra di frutta, e non solo, del Caravaggio e' molto gradita dai moscoviti. Fila enorme al Museo Pushkin. Sara' un record
di presenze. - Dec 04, 2011
@Rainews24 Monti approvi la manovra oggi stesso, ponga la fiducia alle Camere e metta tutti con le spalle al muro. Raffaele
Lauro - Dec 04, 2011
@Anders967 Per essere certo, voglio leggere il principio, con i miei occhi, sul decreto pubblicato. Me lo auguro! - Dec 04, 2011
Lo stesso discorso di responsabilità vale per Bersani&Casini. Se l'Italia si salverà, gli elettori puniranno pesantemente i
demagoghi. - Dec 04, 2011
Alfano dimostri di essere un vero leader. Tenga compatti il partito ed i gruppi parlamentari sulla manovra e guardi al futuro del
Paese! - Dec 04, 2011
Non vorrei infierire su Tremonti. Mai ha accolto i miei rilievi. Non gli perdono, in particolare, la devastazione del gioco
d'azzardo. - Dec 04, 2011
La durezza "necessaria" della manovra Monti certifica il fallimento di Tremonti. Quasi 10 anni di supponenza e di errori, finiti in
polvere! - Dec 04, 2011
La manovra deve essere varata subito per togliere l'alibi al duo Merkel&Sarkozy, che ci vogliono capro espiatorio del
fallimento dell'euro. - Dec 04, 2011
Per la Camusso della CGIL le proposte di Monti sono indigeribili. Sta per cadere, anche in Italia, l 'egemonia dei sindacati
conservatori. - Dec 04, 2011
Monti, nel corso degli incontri, ha offerto solo (sic!) caffè e spremute. Bastava l'acqua minerale. Esempio per tutte le riunioni
future. - Dec 04, 2011
Manovra di 24 miliardi di euro. Altrimenti l'Italia fallisce e travolge l'euro. Monti vari oggi stesso i decreti e ponga subito la
fiducia. - Dec 04, 2011
Manovra. Introdotto il principio che le cariche elettive, a tutti i livelli, non daranno più pensioni o vitalizi? Una rivoluzione.
Evviva! - Dec 04, 2011
Manovra in arrivo. Dichiarazioni di politici e sindacalisti. Fuori dalla realtà. Non hanno capito che, tra poco poco, cambierà il
mondo. - Dec 03, 2011
Dedico il mio centesimo tweet all'inventore di Twitter, Jack Dorsey. 2006: al parco, su un'altalena, mentre mangiava cibo
messicano. Thanks! - Dec 03, 2011
Pare che il CdM si riunisca domani pomeriggio per assumere le decisioni "impressionanti". Monti proceda! Solo per questo e'
stato nominato. - Dec 03, 2011
@paoloanogi E' uno scandalo che top manager e banchieri, che sono i responsabili della crisi globale, siano ricoperti d'oro!
Change is! - Dec 03, 2011
@amares005 Finalmente! Ora possiamo comunicare! - Dec 03, 2011
@GiulioTerzi Savina Caylyn. Seguo dall'inizio la prigionia dei miei concittadini campani. E del più giovane di Piano di Sorrento.
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Confido!RL - Dec 03, 2011
@GiulioTerzi Complimenti, caro Ministro, per il felice esordio in politica estera. La seguirò, con attenzione, dal Senato.
Raffaele Lauro - Dec 03, 2011
@BarackObama Many compliments, Mister President! I treasure your "Change is"! Raffaele Lauro, Member of Parliament
(Italy) - Dec 03, 2011
@mattinodinapoli http://t.co/WUv98snm - Dec 03, 2011
Twitter non è un gioco da salotto, ma una rivoluzione epocale nella comunicazione politica. Grazie a chi mi segue e a chi mi
farà seguire! - Dec 03, 2011
Prima Scala. Il regista canadese Carsen ha annunziato un gioco degli specchi, in scena, che esalterà il Teatro del Piermarini
(1776-1778). - Dec 03, 2011
Prima Scala. "Don Giovanni, libero, non libertino. Eros cerebrale, non sessuale. Sole che travolge donne e uomini."(Robert
Carsen, regista). - Dec 03, 2011
Consiglio gratis. Monti convochi il CdM per domani sera. Vari i decreti-catenaccio. Metta tutti con le spalle al muro. I mercati
capiranno! - Dec 03, 2011
Il cielo, a Roma, si e' ricoperto di nuvoloni. Piove. L'effimera primavera mattutina e' stata fugata. Aspettiamo il Santo Natale di
N.S.! - Dec 03, 2011
Veltroni chiede un amministratore unico per la Rai. Alias un commissario. Quando lo proposi io (2010), i sinistri filoRai mi
aggredirono. - Dec 03, 2011
Macerie del tremontismo: le elusioni fiscali consentite, pro-grandi imprese, gruppi e banche. il trio Monti-Grilli-Passera le
rimuoveranno? - Dec 03, 2011
I veri nemici di Berlusconi sono stati Tremonti, la Lega Nord e i cattivi consiglieri. Dire la verità al capo, anche se amara, e'
doveroso! - Dec 03, 2011
Tremonti scomparso. Vinta la guerra contro il tributarista-finto economista, causa della depressione economica. I falsi miti
tramontano! - Dec 03, 2011
CENSIS. Il 53 per cento degli italiani usa Internet. Il 90 per cento dei giovani italiani naviga in rete. E' la nostra unica
rivoluzione! - Dec 03, 2011
"Change is" di Obama lo aiuterà a riconquistare White House? Certo, se l'elefante non troverà un candidato all'altezza della
confrontation! - Dec 03, 2011
Mario Romano, da Torre del Greco alla Scozia: un impero della migliore ristorazione partenopea. Con lui scompare un po' di
Napoli nel mondo. - Dec 03, 2011
Riforma previdenziale. Se la CGIL non accetterà le misure del governo e andrà allo sciopero, la sinistra si scioglierà come
nebbia al sole. - Dec 03, 2011
Week-end di riflessione, prima dello scontro parlamentare sulle misure necessarie alla salvezza nazionale e dell'euro. Andrò
con l'elmetto. - Dec 03, 2011
Vitalizi: per ogni euro di contributo versato (un euro), Senato e Camera, oggi, ne sborsano undici (undici euro). Del tutto
intollerabile! - Dec 03, 2011
Stamane Roma si e' svegliata sotto il sole, in una luce tersa ed accecante. Si respira un'aria frizzante. Ma arriva il Natale o la
Pasqua? - Dec 03, 2011
Benvenuta Manuela! Che bella la festa di Mauro. Hai ballato tanto, scatenata, instancabile e piena di gioia di vivere.
Complimenti e grazie! - Dec 02, 2011
Roma.Roof del Momo'. Location splendida, cibo eccellente, musica straordinaria, ospiti incantevoli: festa bellissima per la
laurea di Mauro! - Dec 02, 2011
Prima de La Scala, 7 dicembre 2011. Don Giovanni di Mozart. Il gran seduttore travolgerà ancora Donna Anna? Il soprano
russo si arrenderà? - Dec 02, 2011
Ma il presidente Monti legge i miei tweet? Verra' in Aula al Senato, alle 18.00 di lunedì, ad illustrare la supermanovra.
Senato-Vespa: 1-0! - Dec 02, 2011
Tra poche ore, lunedì, il Governo varerà le riforme strutturali e le misure di emergenza economica. Da allora, niente sarà più
come prima. - Dec 02, 2011
I conservatori. I nostalgici dei vizi della prima repubblica già scalpitano sulle misure di emergenza in arrivo. In prima fila, i
sindacati. - Dec 02, 2011
Antimafia. Tutte le indagini dimostrano come la zona grigia si stia ampliando, ai fini del riciclaggio dei proventi illeciti delle
mafie. - Dec 02, 2011
Ricordo al Premier Monti di far pubblicare sul sito del governo le dichiarazioni patrimoniali e fiscali di tutti i membri del suo
gabinetto. - Dec 02, 2011
Monti, da Vespa, martedì, per illustrare i provvedimenti del governo, prima delle Camere. Un errore grave. Meglio un
messaggio tv al Paese! - Dec 02, 2011
Monti non segue i miei buoni consigli. Domani vede i partiti. Domenica le forze sociali. Cosa succede se qualche sindacato si
mette contro? - Dec 02, 2011
Governo Monti. Presenti riforme strutturali e provvedimenti, senza contrattare con i partiti e gruppi: scontenti tutti, ma salvi il
Paese! - Dec 01, 2011
Tra la Concita De Gregorio (sinistra giornalistica) e la Sabina Guzzanti (sinistra comica) volano stracci! Sinistra semper
litigiosa est! - Dec 01, 2011
Fiele contro di me, per il mio sostegno al criterio contributivo per tutti i vitalizi. Qualche collega rosica peggio degli
usurai&estorsori! - Dec 01, 2011
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Alla Camera, approvato, quasi all'unanimità, il pareggio di bilancio in Costituzione. Ora al Senato. The Victory of Reason? Un
pò anche mia! - Dec 01, 2011
Nietzsche, a Sorrento, con Richard e Cosima Wagner (1876-1877). Il clima ispiro' l'aforisma (P.Citati). Anche il profumo del
fior d'arancio? - Nov 30, 2011
Trasparenza: l'on. Mussolini vuole la pubblicazione patrimoni dei Ministri e dei Sottosegretari, da me proposta. A quando il
lieto evento? - Nov 30, 2011
Menu' Senato. Dopo l'adeguamento dei prezzi, da me richiesto, molti colleghi disertavano il ristorante. Oggi folla. Protesta
cessata? - Nov 30, 2011
Gioco d'azzardo: su nessun giornale l'allarme emerso ieri in antimafia. Rendono bene gli investimenti pubblicitari dei signori
del gioco! - Nov 30, 2011
@paoloanogi Qualcosina e' cambiata, anche da stamane! - Nov 30, 2011
@NinaPierpaolo Grande Pierpaolo! Sono orgoglioso di aver insegnato filosofia ad un illustre neurochirurgo! - Nov 30, 2011
@paoloanogi Soddisfatto (a) certamente. Gradito ritorno al fruscio dei pennacchi! - Nov 30, 2011
Senato. Capannelli di senatori agitati: calcolano quanto ci "rimetteranno" con le nuove regole. Qualcuno mi guarda in
cagnesco. Help! Help! - Nov 30, 2011
Requiem per Lucio Magri.Ha scelto un suicidio assistito.La vita e' sacra, ma rispetto questo mistero, purché non lo si trasformi
in eroismo. - Nov 30, 2011
Il criterio contributivo va applicato anche ai vitalizi dei 2.238 ex-parlamentari, senza eccezioni. E i super benefici degli
ex-presidenti? - Nov 30, 2011
Dal 2012 sarà applicato ai vitalizi dei parlamentari in carica il criterio contributivo, come per i cittadini. E' solo una prima vittoria!
- Nov 30, 2011

Vanity Fair. Tiziano Ferro ha trovato l'anima gemella ed ora è molto felice. Se pagasse le tasse in Italia, lo sarebbero anche gli
italiani! - Nov 29, 2011
Manuale su come baciare: 1) Lavarsi prima i denti; 2) Il contatto; 3) Il posto giusto; 4) Le carezze; 5) Chiudere gli occhi. Baci al
buio? - Nov 29, 2011
Rai: il contenimento delle spese, presentata dal DG, a partire dalle sedi estere, è solo l'inizio. Non hanno capito che la pacchia
è finita! - Nov 29, 2011
Roma. Teatro Greco. Il 4 dicembre, ore 21.00, ultima replica del musical, "Ciao, amore, ciao!" Tenco cantato splendidamente
da Luca Notari! - Nov 29, 2011
Mosca. Museo Pushkin. I capolavori del Caravaggio. Pittore rivoluzionario in terra di rivoluzionari. Piacerà il canestro di frutta
ai russi? - Nov 29, 2011
Filosofia di Tony Bennet (85 y.o., 50 mio di dischi venduti): primo punto, non mollare mai; secondo, tenere sempre a mente il
primo. Chiaro? - Nov 29, 2011
Senato. Aula. Vagano ex-ministri ed ex-sottosegretari, con la stessa espressione dei prefetti in pensione. Mica e' nostalgia di
pennacchi? - Nov 29, 2011
Sex addiction epidemic: causa web, 9 mio di americani afflitti da schiavitù del sesso. Sempre esagerati: dalla sessuofobia alla
malattia! - Nov 29, 2011
@GiuDamiano Hai ragione! Purtroppo anche la Penisola si sta inquinando! - Nov 29, 2011
@MarcelloCoppola Favorevolissimo! Dovrebbe avere ogni precedenza! - Nov 29, 2011
@ggferrante Grazie e benvenuto! - Nov 29, 2011
@savanike Grazie e benvenuto! - Nov 29, 2011
@paoloanogi Tra poco tutte le carte saranno scoperte e nessuno avrà più alibi! - Nov 29, 2011
@avvmanuel Ne sono molto contento! Continuiamo la nostra battaglia contro l'usura e il racket delle estorsioni,come negli
anni del Comitato! - Nov 29, 2011
Morto Ken Russel, regista inglese: visionario, anarchico e delirante. Il film "I Diavoli" (1971), con la V.Redgrave e O.Reed, mi
sconvolse. - Nov 29, 2011
Antimafia. Audizione Direttore Monopoli di Stato, R. Ferrara, sul gioco d'azzardo. Analisi spietata:necessaria riforma organica
del settore. - Nov 29, 2011
L'era dei grandi comunicatori della politica è tramontata per sempre. Ne farà le spese anche Mr. Obama! Opportunità dalla
rete? Con iudicio! - Nov 28, 2011
T.De Mauro. Emergenza culturale nazionale: il 71% degli italiani non sa leggere bene. RAI: di nuovo non è mai troppo tardi? Nov 28, 2011

Milano sinistra. Scontro nella Giunta Pisapia, tra Sindaco e Assessore alla Cultura, Boeri. Non andranno più insieme alla prima
della Scala? - Nov 28, 2011
Patrimoniale sui ricchi, 0,5% della ricchezza, gettito di 5 miliardi, E 22.500 l'anno. Bene fino all'1%, con gettito minimo di 10
miliardi. - Nov 28, 2011
Bankitalia:13% della ricchezza nazionale nelle mani di 240mila famiglie italiane (4,5 milioni E x famiglia). Patrimoniale sugli
straricchi! - Nov 28, 2011
Incubi:già pronto il piano della nuova valuta tedesca, dopo il presunto fallimento dell'euro? Costerebbe meno degli eurobond?
Es ist absurd! - Nov 28, 2011
Maestro Muti: giusto monito a chi risiede a Londra per eludere (ed evadere) le tasse. Da ultimo Tiziano Ferro. Boicottare gli
antipatrioti! - Nov 28, 2011
G.Galasso.Storia del Regno di Napoli VI UTET 2011: forma urbis medievale&borghesia parassitaria, cause storiche della
questione meridionale - Nov 28, 2011
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Deserto del Nevada. SuperNap: il più potente data center dell'era digitale, che miscela i flussi di Internet. Se fosse distrutto, no
tweets? - Nov 27, 2011
Liverpool 1962. Cavern Club. Beatles, giovani e puliti. Mio cugino Eduardo ed io, entusiasti. Dal 1966, John L. compone sotto
effetto acido. - Nov 27, 2011
Martin Scorsese:infanzia tra Queens&Lower East Side. Asma. Lo portavano al cinema per tenerlo ben protetto. Nasceva così
un grande regista! - Nov 27, 2011
Banche USA e commentatori europei anticipano la fine dell'unione monetaria. Descrivono gli effetti nefasti della morte
dell'euro. Un incubo! - Nov 27, 2011
L'asse franco-tedesco marcia, a tappe forzate, verso una Schengen economica, un' Unione europea a 2 velocità. Salvezza o
inizio della fine? - Nov 27, 2011
Dopo le prime misure del Governo, decisiva la lotta all'evasione fiscale. Sequestrare&confiscare i beni ai grandi evasori, come
ai mafiosi. - Nov 27, 2011
5 dicembre 2011. Prime misure del governo: nuova ICI, mini-patrimoniale e riforma pensioni. Palliativi o riforme strutturali,
tanto attese? - Nov 27, 2011
Bossi insulta Berlusconi per le dimissioni. Berlusconi rivendica il gesto di responsabilità.A quando il limite dei tre mandati
parlamentari? - Nov 26, 2011
Tutti i comici della sinistra militante in crisi, dopo le dimissioni di Berlusconi. Allora facevano ridere poco.Ora fanno soltanto
piangere! - Nov 26, 2011
Martedi trattiamo di gioco d'azzardo direttamente nella plenaria antimafia. I media saranno, come sempre, assenti, complici e
condizionati? - Nov 26, 2011
UE. Un patto segreto Sarkozy&Merkel per modificare i trattati e il patto di stabilità? Sarebbe il de profundis dell'unità politica
europea! - Nov 26, 2011
Per la TV tedesca ARD, Vendola&Renzi le nuove star della politica italiana. Ma se hanno in comune una sola cosa: la
zeppola! Christmas Time? - Nov 26, 2011
"Lo champagne è, con il caviale, l'unica cosa, al mondo, che vale quel che costa (E. Hemingway)". Per me, il Dom Pérignon
rosè 2000 è unico! - Nov 26, 2011
Jovanotti: Facebook è concavo, lanci paracaduti; Twitter è convesso, lanci frecce.Preferisce ad un giardino chiuso una città
aperta. Me too! - Nov 26, 2011
Governo Monti. Il pacchetto di misure per la crescita andrà nel Consiglio dei Ministri di lunedi 5 dicembre. Finalmente si esce
dal letargo! - Nov 26, 2011
Governo Monti: ora siamo in attesa delle misure salvifiche. Speriamo che, mentre i medici studiano (Governo), il malato non
muoia (Italia). - Nov 26, 2011
Rilascio Rosalia D'Amato: prudenza nelle dichiarazioni, fino alla liberazione dalla prigionia anche dell'equipaggio della Savina
Caylyn. - Nov 26, 2011
Bravo il dg della Roma: ha negato la tribuna autorità ai cosiddetti vip. A quando l'abolizione di tutte le tessere vip e biglietti
omaggio? - Nov 25, 2011
Bene le misure del Senato sui vitalizi dei futuri eletti, ma il contributo pro-rata va esteso a tutti. Ed i benefici degli ex
presidenti? - Nov 25, 2011
Viceministri e sottosegretari. Speriamo finisca presto il balletto delle candidature ed autocandidature! Si decida e riprendiamo
a lavorare! - Nov 24, 2011
Costo, in euro, dei partiti politici per ogni cittadino all'anno: Italia 3,62, Spagna 2,58, Francia 1,25, USA 0,50.Urge una cura
dimagrante! - Nov 24, 2011
Parlamento a spasso in attesa delle proposte del nuovo governo.Tempo perduto.Potevamo approvare le misure urgenti contro
il gioco d'azzardo! - Nov 24, 2011
2021. Italia: vacation land del Nord Europa; italiani: camerieri, cuochi, giardinieri. Solo fantapolitica dello storico inglese,
N.Ferguson? - Nov 24, 2011
@margar68 Benvenuto! - Nov 23, 2011
Cittadinanza ai figli degli immigrati: ius sanguinis o ius soli? Trovare, in parlamento, un punto di equilibrio, senza guerre
ideologiche! - Nov 23, 2011
Martedi prossimo, comitato antiriciclaggio, audizione Dir. AAMS Ferrara: un'occasione per fare il punto sul gioco d'azzardo,
anche on line. - Nov 23, 2011
L'abolizione dei privilegi pubblici deve partire dagli organi costituzionali: ex-presidenti Senato e Camera hanno benefici
ingiustificati. - Nov 23, 2011
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