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Tutta la muffa della vecchia politica delle frammentazioni onerose, dell’autoreferenzialita’ delle...

Più informazioni e immagini su: silvio berlusconi - gianfranco fini -

Sabato 31 Luglio 2010, Tutta la muffa della vecc hia politica delle frammentazioni onerose, dell’autoreferenzialita’ delle correnti bellic ose, delle
sabbie mobili soffoc anti, si e’ ineluttabilmente e tristemente reinsediata nei palazzi romani...
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Gli
aggiornamenti correlati inseriti dagli iscritti nelle ultime settimane
Milan: silenzio parla il presidente! (milan)
06 ott - www.calciomolotov.it (Bet4winIT) - Silvio Berlusconi non è più presidente del milan, ma lo sente ancora suo e non è certo felice per
l’avvio di stagione della squadra rossonera. Troppi giocatori cambiati, pochi piedi buoni, un allenat continua qui: milan

Nel film su Berlusconi di Sorrentino,Elena Sofia Ricci sara` Veronica Lario (Cinema)
27 lug - www.superguidatv.it (mastone) - Paolo Sorrentino, il premio oscar di “La Grande Bellezza” film eccezionale con un cast di attori
straordinari, uno su tutti Toni Servillo rivela alcuni particolari sul suo prossimo film che come sapr
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Berlusconi sogna Marchionne a Palazzo Chigi (sergio marchionne)
09 lug - albedoetnigredo.blogspot.it (ideateatro) - Parlando con il quotidiano Il Tempo, nei giorni scorsi, Berlusconi aveva chiarito così la sua
idea: "Per il centrodestra punto su Sergio Marchionne. Tra non molto gli scade il contratto negli Stati U continua qui: sergio marchionne

Nel nuovo governo di Berlusconi, nel caso vincesse, ci sarà proprio da stare allegrei (Satira)
23 giu - albedoetnigredo.blogspot.it (ideateatro) - Silvio Berlusconi l'illusionista, invade le tv per mettere il cappello sulla vittoria della destra, ma
già lavora all'accordo con Renzi. Fa la parte del leader del centrodestra che unito vince, ma no

Berlusconi non si fida dei 5 Stelle alle prossime politiche (elezioni comunali)
12 giu - albedoetnigredo.blogspot.it (ideateatro) - Silvio Berlusconi analizza il voto delle amministrative: "Non c'è il ritorno al bipolarismo, gran
parte dei candidati sotto il 40%". "Il nostro modello di centrodestra, fondato sui valori cristian continua qui: elezioni comunali

La cortesia che Berlusconi ha chiesto al boss riguardava una gnocca esplosiva (graviano)
10 giu - albedoetnigredo.blogspot.it (ideateatro) - Trattativa Stato-Mafia, Graviano intercettato in carcere: “Berlusca mi ha chiesto questa
cortesia. Stragi ’93? Non era la mafia”. La procura di Palermo migliaia di pagine di registrazioni captate nel continua qui: graviano

Amici degli animali, pensate a quanti voti vi possono portare (movimento animalista)
21 mag - albedoetnigredo.blogspot.it (ideateatro) - Milano, Berlusconi fonda un nuovo partito: "Movimento animalista, alle elezioni potrebbe
arrivare al 20%". "Puntiamo sui 7,5 milioni di famiglie che hanno un animale in casa, con Forza Italia pronti continua qui: movimento
animalista
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